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Un convegno veterinario per affrontare la questione che riguarda la salute di tutti  

Approccio globale all’antibiotico-resistenza
Continuano gli approfondimenti
sul tema dell’antibiotico-resistenza
con un prezioso contributo di Tho-
mas Bottello, presidente dell’Or-
dine dei Medici Veterinari della
provincia di Torino.

Il concetto di “One Health”
(“una salute” o, per espri-

mere meglio il concetto, “la salute
è una sola”) riconosce che la salute
degli esseri umani è legata alla
salute degli animali e dell’am-
biente, in particolare quando si
parla di AntiMicrobico resistenza. 

Per “resistenza antimicrobica”
(AMR, dall’inglese AntiMicrobial
Resistance) si intende l’abilità dei
micro-organismi di resistere al-
l’azione di uno o più agenti anti-
microbici.

È noto che Il fenomeno per il
quale alcuni microrganismi bat-
terici non vengono più inibiti
nella loro crescita o uccisi da an-
tibiotici a cui erano prima sensi-
bili, rappresenta oggi un tema
fondamentale per la salute di
tutti.  Questo fenomeno è un even-
to naturale, ma nell’ultimo de-
cennio la sua diffusione si è par-
ticolarmente accentuata risultan-
do fonte di preoccupazione per
le sue implicazioni sulla salute
umana e animale.

Per discutere e illustrare lo
stato dell’arte e delle conoscenze
su tale questione nello spirito di
“One Health”, in particolare sulla
filiera lattiero casearia, si terrà a
Torino, presso la scuola di Medi-
cina veterinaria dell’Università a
Grugliasco il prossimo 14 novem-
bre un Convegno Organizzato
dall’Ordine dei Medici Veterinari
della Provincia di Torino, con il
patrocinio dell’Università, del-

l’Istituto Zooprofilattico Speri-
mentale di Torino e della Scuola
di Medicina veterinaria dal titolo
“Il concetto One-Health nella fi-
liera lattiero casearia: la gestione
del corretto uso degli antibiotici
per il contrasto alla AMR”. Tale
incontro, riservato a medici ve-
terinari operanti in settori pub-
blici, privati e libero professionali,
si colloca in un momento impor-
tante per la veterinaria italiana,
che riunirà il consiglio nazionale
degli Ordini dei Medici Veterinari
Italiano proprio a Torino, dal gior-
no successivo al Convegno, sem-
pre presso la sede della Scuola di
veterinaria che quest’anno celebra
il 250° anno dalla sua Fondazione. 

A fronte di una rapida crescita
della resistenza microbica agli
antibiotici, con importanti effetti
negativi sulla salute, lo sviluppo
di nuovi antibiotici si è significa-
tivamente ridotto.

Una delle cause che hanno
determinato la diffusione della
resistenza batterica agli antimi-
crobici è stata individuata nel-

l’impiego non sempre oculato dei
farmaci ad azione antibatterica,
sia in medicina umana che vete-
rinaria.

L’uso degli antibiotici in vete-
rinaria, negli allevamenti e in
agricoltura ha significativamente
contribuito all’aumento dell’anti-
microbico resistenza, e mette a
rischio non solo la salute di ani-
mali e persone, ma più in generale
la sicurezza dell’intero sistema
alimentare.

In particolare, ambienti ca-
ratterizzati da un uso elevato e
continuativo di antimicrobici sono
aree dove la comparsa di fattori
di resistenza batterica è più pro-
babile. 

Perché?
Perché molti di questi anti-

biotici vengono eliminati nelle
urine e nelle feci e passano nel-
l’ambiente, dove possono trasmet-
tere la capacità di resistere agli
antibiotici a germi ambientali che
non fanno parte della flora inte-
stinale animale e umana, anche
a microrganismi completamente

diversi che sono agenti patogeni
per l’uomo.

Esistono dei “punti caldi di re-
sistenza” tra i batteri nelle aree
in cui gli antibiotici sono penetrati
nell’ambiente. Queste zone com-
prendono luoghi in cui gli im-
pianti di trattamento delle acque
reflue scaricano l’effluente delle
acque di scarico, o dove i fanghi
di depurazione vengono utilizzati
sul terreno, oppure zone in cui o
letame o scarichi agricoli vengono
utilizzati sulle coltivazioni, e così
via.

La cosa che deve sempre es-
sere tenuta ben presente è che
l’uso dei medicinali veterinari
non riguarda solo allevatori e pro-
prietari di animali; al di là degli
agricoltori o dei proprietari di
animali, l’uso di medicinali vete-
rinari riguarda tutti noi, perché
ha un impatto diretto sul nostro
ambiente e sul nostro cibo; in
breve, sulla nostra salute.

È sempre più evidente, ed è
ormai considerato un concetto
acquisito, che la resistenza bat-
terica agli antimicrobici rappre-
senta un problema globale che
va affrontato in una logica colla-
borativa ispirata al concetto di

“One-Health”, secondo il quale la
salute umana e/o animale vanno
tutelate insieme e senza dimen-
ticare che il loro impatto si ri-
percuote anche sull’ambiente.  E
questo concetto vorremmo ap-
profondire il 14 novembre pros-
simo a Torino, come veterinari
tra veterinari.

thomas Bottello
Presidente ordine Veterinari

della Provincia di torino

Il benessere animale ripaga
Alternative vegetali       Biraghi Store

All’iNterNo

Nuova tecnica
per far durare 

il latte più a lungo
Potrebbe essere una

soluzione innovativa,
che aiuterebbe a

trasportare il prodotto in
territori difficilmente

raggiungibili e a ridurre
gli sprechi. 

L’Università Purdue, in
Indiana (Stati Uniti), ha

sviluppato una tecnica in
grado d’incrementare a

quaranta giorni la
durabilità del latte, senza

ricorrere a drastici
trattamenti termici. 

Il latte viene prima
termizzato, 

poi pressurizzato e
spruzzato come se fosse

uno spray in una camera
a 70°C e in seguito viene

raffreddato e refrigerato. 

Le caratteristiche
organolettiche sono del
tutto simili a quelle del

latte fresco.

Dettagli su ww.w.biraghi.it/94

In Gran Bretagna è stato lanciato il suo primo yogurt ispirato al
celebre cocktail Gin&Tonic.
Un tocco trasgressivo che sta incontrando il favore dei consu-
matori. Da qualche mese, sugli scaffali dei supermercati della
Gran Bretagna, è arrivato lo yogurt “Gin&Tonic”, dal nome della
celeberrima bevanda che spopola di là della Manica. Müller, la
nota azienda produttrice di yogurt, ha lanciato la prima linea di
prodotto con l’aggiunta del superalcolico. 
Sul totale del prodotto ce n’è appena lo 0,5%, ma tanto basta. 
Secondo alcune indiscre-
zioni lasciate trapelare
dall’azienda, Müller stareb-
be lavorando a un’altra ver-
sione di yogurt senza grassi
che richiama i più famosi cocktail:
si tratterebbe di un’edizione limitata
del Müllerlight Irish Coffee Flavor
Yogurt, che potrebbe arrivare presto
sugli scaffali dei supermercati. 

Uno yogurt ispirato ai cocktail
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ROCCA DE’ BALDI 

La fortuna dell’azienda agricola
“Lembo Farm” di Rocca de’ Baldi
è aver capito prima di altre che il
benessere animale viene prima
di tutto e da quando le nuove ge-
nerazioni sono arrivate al timone
il cambio di passo è stato evidente. 

Loro sono Mauro Comino (che
s’interessa di sanità, genetica, ri-
produzione, gestione e organiz-
zazione del lavoro), Ilaria (che si
occupa dell’ufficio e ha a che fare
con burocrazia, contabilità, pa-
gamenti e registrazioni) e Luciano
(che cura l’alimentazione degli
animali, la produzione e la con-
servazione dei foraggi).

le rADiCi
Nonno Gerolamo Comino

(classe 1892), insieme a nonna
Agnese Bessone (nata nel 1904),
negli anni ’40 fondò l’azienda a
Castagnetta, frazione di Sant’Al-
bano Stura, e nel giro di poco
tempo nacquero Maria (‘44), Giu-
seppe (‘46), Rita (‘47), Pietro (‘49),
Giacomo (‘51) e Agnese (‘54). 

Dopo il matrimonio delle figlie
e con Giacomo impiegato alla
Fiat di Torino, in cascina riman-
gono Giuseppe e Pietro. Nel 1977
il trasferimento a Rocca de’ Bal-
di: qui si costruiscono casa e stal-
la, dove trovavano alloggio un
centinaio di vacche piemontesi.

Proprio quell’anno il figlio più
grande, Giuseppe, sposa Livia Bri-
gante: nascono Annalisa (‘80),
Mauro (‘82) e Luciano (‘86). 

Qualche anno dopo, nel 1985,
anche il fratello Pietro si accasa
con Irma Basso: dalla loro unione,
nel ‘86 nascerà Sara e, due anni
più tardi, Ilaria (oggi in azienda).

l’eVolUZioNe
Poco per volta la cascina cresce

e la tecnologia entra in azienda:
nei primi anni Ottanta arriva il
trasporto latte (che sostituisce la
vecchia mungitura a mano) e con
esso la graduale conversione della
stalla a vacche frisone, che si con-
cluderà alla fine del decennio. 

Nel 1991 un altro cambiamen-
to: si costruisce la sala mungitura
a spina, che riesce ad ospitare
contemporaneamente 12 vacche
per volta. 

Da lì in poi sarà un crescendo.
Nella seconda metà degli anni
’90 l’azienda si espande: nel ‘97 si
realizza una stalla per le manze
e nel ‘99 un’altra ancora, con la
ristrutturazione della  sala mun-
gitura.

l’iNGreSSo Delle NUoVe leVe
Nel 1996, quando Mauro entra

in azienda da coadiuvante (al ter-
mine delle medie) ci sono 140
vacche in mungitura. Ufficial-
mente subenterà come titolare,
in sostituzione del parà Giuseppe,
dieci anni dopo, diventando socio
con lo zio Pietro.  

Sei anni dopo, il 1° gennaio
2012 un altro cambio: Pietro lascia
il posto alla figlia Ilaria e in azien-
da entra anche Luciano, fratello
di Mauro. 

Da quel momento in poi la
società si chiamerà “Lembo
Farm”, in onore del nome della

vecchia cascina da cui nacque la
storia di questa famiglia. 

Lo stesso giorno l’azienda ini-
zia a conferire il latte a Biraghi.

lA NUoVA StAllA
Si decide di investire. Il 21 giu-

gno iniziano i lavori per la nuova
stalla. Una struttura con tetto in
legno lunga 130 metri e larga 36,
che può ospitare fino a 360 capi
di bestiame suddivisi in quattro
file di cuccette e due di alimen-
tazione, oltre alle fonti a cui bere,
che consente alle bestie di fare
contemporaneamente tutte in-
sieme la stessa cosa. 

Il 18 dicembre, nemmeno sei
mesi dopo l’inizio dei lavori, metà
stalla è già costruita e si inizia il
trasferimento degli animali, men-
tre a febbraio, con il completa-
mento della struttura, tutte le
vacche trovano un nuovo alloggio. 

La nuova stalla consente inol-
tre di passare, gradualmente, da
250 vacche in mungitura a 360/370
in appena cinque anni.  

il BeNeSSere ANiMAle
La nuova struttura ha portato

ad un maggior benessere animale
insieme ad un miglioramento del
management aziendale e alla for-
mulazione di razioni sempre più
efficienti e mirate ai reali fabbi-

sogni degli animali, fattori de-
terminanti che hanno consentito
all’azienda una produzione di latte
di circa 40 kg di media al giorno
per  vacca. 

Accorgimenti che arrivano an-
che grazie agli studi di Luciano
che, dopo il diploma in Agraria,
la laurea triennale in Produzione
Animale, la magistrale in Scienza
e Tecnologia Zootecnica e il dot-
torato in  Nutrizione  Animale
(che lo ha portato per un periodo
negli Stati Uniti), oggi si divide
tra l’azienda, l’Associazione Re-
gionale Allevatori del Piemonte
(Arap) e l’Università di Torino.
All’ateneo collabora con il team
di Giorgio Borreani ed Ernesto
Tabacco, realizzando ricerche sul-
la produzione, conservazione,
qualità dei foraggi e sulla nutri-
zione. Oltre a questo, Luciano è
tecnico nutrizionista dell’Associa-
zione Regionale Allevatori del
Piemonte (Arap). 

Luciano dal 2010 ha deciso di
introdurre una sostanziale novità
nell’alimentazione della mandria,
partendo dal principio che sia in-
dispensabile capire i reali fabbi-
sogni degli animali mettendo la
terra al servizio della stalla e com-
portarsi di conseguenza. 

Questo ha portato ad un cam-
biamento importante nella con-
duzione della campagna e nella
formulazione delle razioni. In ter-
mini più pratici ciò ha significato
l’abbandono degli insilati di mais
e l’introduzione nelle diete degli
animali di foraggi di alta qualità,
quali insilato di erba medica, di
prato e di loietto, portando ad
una diminuzione della superficie
coltivata a mais il quale viene
raccolto tutto sotto forma di pa-
stone integrale,  componenti  che
rappresentano quasi 80% delle
razioni.

Questo, secondo l’esperienza
dell’azienda, ha portato a un mag-

gior benessere , poiché c’è un
maggiore rispetto della fisiologia
degli 0animali, minori problemi
alimentari, un abbassamento dei
costi di alimentazione, una cre-
scita della quantità di latte pro-
dotto e, parallelamente, maggior
ricavi.

Inoltre la “Lembo Farm”, or-
mai da qualche anno, ha iniziato
un percorso preciso di raccolta
dati e gestionali, investendo tem-
po e risorse per registrare tutti
gli eventi, le informazioni e i dati
(sia di carattere tecnico che  eco-
nomici), nella convinzione che
soltanto attraverso il controllo di
tutti i fattori di produzione l’azien-
da può fare marginalità econo-
mica anche nei momenti più dif-
ficili e garantirsi un futuro.

Negli ultimi anni l’azienda è
anche entrata a far parte di “Fo-
rage 4 Climate”, un progetto  del-
l’Unione Europea che si pone
come obiettivo lo studio delle
emissioni e della mitigazione dei
gas serra da parte dei ruminanti. 

ritrAtti - La profonda trasformazione della cascina della famiglia Comino di Rocca de’ Baldi 

Il benessere animale conviene
l’innovativa gestione dell’allevamento di lembo Farm

1940
Nonno Gerolamo
Comino compra una
cascina a Sant’Albano:
la gestirà insieme ai
figli Giuseppe e Pietro

1977
Il trasferimento a
Rocca de’ Baldi, dove la
famiglia cresce e
l’azienda si converte
alla produzione di latte

1991
Arriva la sala
mungitura; poi altre
due stalle in pochi anni

1996
Entra in azienda la
terza generazione

2012
Mauro, Luciano e la
cugina Ilaria danno
vita alla Lembo Farm: 
si costruisce
un’innovativa stalla,
pensata per il
benessere delle
vacche, in grado di
ospitarne fino a 360

Ilaria, Mauro e Luciano Comino
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PreZZo Del lAtte AllA StAllA in eUro/100 kg - Aggiornamento del 04/10/2019

2018 2019
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Germania   32.485.000 35,43 36,63 37,16 36,47 35,47 35,22 34,82 34,49 33,99 33,22 32,93 33,01 33,01

Francia   24.584.000 35,98 36,71 36,73 36,00 35,98 35,91 33,54 35,66 34,84 34,00 35,86 36,40 35,86

Regno Unito   15.205.000 34,30 34,60 34,80 32,90 32,51 32,52 32,76 31,84 31,09 30,63 30,82 30,56 32,28

Paesi Bassi   13.879.000 37,00 38,00 37,25 37,25 36,25 36,50 36,50 36,00 35,25 35,75 35,00 35,00 35,00

Italia   12.044.000 35,44 36,81 37,08 37,20 39,51 39,65 39,32 39,07 39,09 39,09 39,16 39,58 39,58

Polonia   11.946.000 31,60 32,57 32,85 33,20 32,48 32,23 32,39 31,77 31,49 31,02 30,78 30,12 30,20

Irlanda   7.801.000 37,00 38,75 39,04 36,90 34,28 34,38 32,63 31,66 31,47 31,95 31,08 31,95 32,09

Spagna 7.118.000 30,78 31,55 32,33 32,04 32,04 32,04 31,65 31,65 31,55 31,17 31,07 31,36 31,36

Danimarca 5.615.000 37,95 37,94 37,93 36,97 34,16 34,17 34,17 34,16 34,15 34,15 34,16 34,18 34,17

Belgio 4.182.000 33,73 35,12 35,69 35,53 33,86 33,71 33,59 32,97 32,48 31,64 31,12 31,50 33,42

Austria 3.203.000 36,45 37,86 38,68 39,20 38,25 38,02 37,64 37,84 37,45 36,33 35,97 35,45 36,00

Repubblica Ceca   3.033.000 31,96 32,82 33,54 34,50 34,66 34,17 34,21 33,71 33,42 32,99 32,83 32,39 32,22

Svezia 2.760.000 34,70 37,57 37,21 37,44 35,96 35,17 35,04 35,13 34,00 34,34 34,02 33,37 33,46

Finlandia 2.354.000 37,60 38,87 38,74 38,57 38,27 37,96 37,60 37,56 37,06 36,62 37,27 37,60 37,30

Portogallo 1.864.000 30,03 31,05 31,84 31,84 31,09 31,71 30,55 30,60 30,25 30,24 30,15 30,15 30,29

Ungheria 1.551.000 28,69 29,57 30,29 30,78 31,08 31,43 31,48 30,87 30,34 30,08 29,83 30,13 29,63

Lituania 1.367.000 28,15 30,76 31,66 31,39 30,61 30,66 30,56 30,14 28,09 26,43 26,21 26,13 27,38

Romania 1.109.000 28,82 30,52 31,62 32,01 31,46 31,37 31,04 30,22 28,70 28,29 28,43 28,96 28,49

Slovacchia 818.000 31,71 32,45 32,92 33,16 33,26 33,03 32,78 32,60 32,61 32,18 31,99 31,67 31,06

Lettonia 781.000 28,95 29,34 29,65 29,99 30,21 30,30 30,34 30,26 29,35 28,53 28,44 28,37 28,50

Estonia 748.000 31,61 31,80 32,29 32,11 31,71 32,03 31,57 31,71 31,08 30,47 30,34 30,06 30,00

Grecia 619.000 39,83 39,61 39,25 38,74 38,88 38,88 38,29 38,23 37,86 38,09 37,93 37,93 37,97

Bulgaria 649.000 29,72 30,30 30,43 30,83 30,94 30,93 30,76 29,96 29,72 29,44 29,66 29,78 29,88

Slovenia 571.000 30,96 31,98 32,38 31,95 32,56 32,18 32,27 32,40 32,10 31,62 31,74 32,02 32,13

Croazia 453.000 33,00 33,84 33,69 34,34 33,96 33,70 33,33 33,26 33,28 32,52 32,44 32,41 33,20

Lussemburgo 395.000 34,12 36,01 36,75 36,11 34,96 34,16 34,44 34,15 33,59 33,06 32,69 33,11 33,98

Cipro 228.000 56,83 56,90 57,82 58,11 58,07 58,16 57,89 57,60 57,14 56,79 57,01 56,92 56,92

Malta 40.000 53,64 51,56 51,55 49,55 48,22 46,95 46,71 45,55 45,74 49,07 50,55 51,60 51,60

Media ponderata 34,83 35,83 36,07 35,54 35,02 34,94 34,35 34,34 33,83 33,42 33,52 33,63 33,78

*Prezzo stimato, potrebbe subire variazioni

PreZZi MeDi MeNSili Del GrANA PADANo
StAGioNAtUrA Di 9 MeSi e oltre

itAliA - MilANo - Aggiornamento del 04/10/2019

2018 2019
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6,27 6,53 6,81 7,20 7,73 7,88 7,95 7,95 7,95 7,98 8,00 8,00 7,99

AnDAmEnTO
pREzzI sETTEmBRE

Il prezzo del latte alla stalla in UE registra
un leggero aumento nel mese di Settembre.
Gli esperti del settore prevedono per qualche
mese una stabilità dell’indice.
Il prezzo medio mensile del Grana Padano
stagionato 9 mesi ed oltre inizia a cedere
qualche centesimo di Euro dopo aver toccato
gli 8 Euro/kg nei mesi di Luglio e Agosto.

L’Unione europea ha aderito
all’Atto di Ginevra, un trattato
multilaterale per la protezione
delle indicazioni geografiche ge-
stito dalla World Intellectual Pro-
perty Organisation (WIPO). 

«Si tratta di un passo avanti
per proteggere meglio le nostre
indicazioni geografiche, rispec-
chiano la preziosa diversità geo-
grafica, l’autenticità e il know-
how dell’UE in termini di pro-
dotti agricoli, ali-
menti e bevande»,
afferma il Com-
missario per
l’Agricoltura e
lo Sviluppo Ru-
rale Phil Ho-
gan. Attualmen-
te l’atto è stato sot-

toscritto da 28 membri, compresi
sette Stati membri dell’UE: farne
parte consente di garantire la pro-
tezione delle denominazioni di
origine attraverso un’unica regi-
strazione e questo significa che,
quando sarà perfezionato l’aspetto
legale (e tutta l’Ue sarà ufficial-
mente membro), tutte le sue in-
dicazioni geografiche potranno
ottenere una protezione rapida,

di alto livello e indefinita ne-
gli altri membri

dell’Atto di Gine-
vra. 

Tra i prodotti
alimentari regi-
strati c’è anche
il Gorgonzola.

Dettagli su 
www.biraghi.it/96

Sbagliato far credere di consumare un prodotto equivalente

Alternative vegetali: serve trasparenza
Continua il dibattito sui pro-

dotti di origine vegetale che, in
qualche modo, cercano d’imitare
la carne e le produzioni lattiero-
casearie. Un dibattito che, spe-
cialmente a livello europeo, ha
portato le istituzioni a prese di
posizione per stabilire quali ter-
mini possano essere correttamen-
te utilizzati per non indurre in
errore i consumatori, puntando
sulla naturale composizione dei
prodotti messi in commercio.
Bando perciò alle “salsicce vega-
ne” o al “latte di soia”: le salsicce
sono di carne, così come il latte
non può che essere un derivato
animale. 

«Capisco che, dall’esterno, que-
ste polemiche possano essere vi-
ste come un dibattito dove i pro-
duttori tradizionali sembrano una
retroguardia – ha dichiarato An-
netteToft, direttrice del Danish
Agriculture & Food Council’s –.
Rispettiamo sia i consumatori
che l’industria che sta crescendo
attorno alle imitazioni della carne,
ma in quanto produttori primari,
vogliamo una commercializza-
zione equa e coerente che rispetti
i consumatori e il lavoro svolto
da generazioni di agricoltori».

Secondo la direttrice bisogna
evitare la disinformazione, senza
indurre i consumatori a pensare

che si stia semplicemente “sosti-
tuendo” un prodotto con un altro. 

Secondo uno studio condotto
in Francia sulla percezione dei
consumatori rispetto alle bevande
di origine vegetale, sei su dieci
pensano che queste possano so-
stituire il latte in termini di nu-
trizione.

Allo stesso modo, un francese
su due pensa che le bevande ve-
getali forniscano le stesse sostanze
nutritive del latte, e una su tre
crede che le bevande e i dessert
di origine vegetale contengano
latte vaccino. «La sostituzione
non può essere considerata neutra
da un punto di vista nutrizionale
– sostiene Toft –. Una bevanda o
una salsiccia di origine vegetale,
anche se per colori e consistenza

assomigliano alla loro contropar-
te, non garantiscono lo steso ap-
porto nutrizionale». 

la storia della margarina 
che si affermò come sostituto del

burro è su www.biraghi.it/95

Firmato trattato di protezione commerciale

Più tutele per le specialità

Ciò che accade in natura non può essere brevettato. Frutta e verdura ottenuta da processi naturali,
come l’incrocio di specie, non possono essere brevettabili. 
Questo è ciò che ha stabilito il Parlamento europeo, invitando la Commissione a far pressione sul-
l’Ufficio europeo dei brevetti affinché questo non conceda delle “protezioni commerciali”
su prodotti ottenuti sostanzialmente da processi biologici. Una decisione
storica, frutto di lungo dibattito, per garantire un libero accesso
alle informazioni e al materiale vegetale biologico, fondamentale
per stimolare l’innovazione e la competizione tanto nell’agricoltura
quanto nell’allevamento. La questione risale al 2015, quando
l’Ufficio brevetti decise che alcuni prodotti (in quel caso pomodori
e broccoli) ottenuti tramite incrocio potessero essere brevettabili.

Vietato brevettare gli incroci naturali

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 Euro-
peo 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 Eu-
ropea ed il prezzo medio mensile del
Grana Padano al mercato di Milano.
È risaputo che gli Stati europei grandi
produttori di latte (soprattutto Ger-
mania e Francia) riescono a condizio-
nare il prezzo del latte alla stalla degli
altri Stati, questo grazie alla facilità di
trasporto tra stati confinanti.

La media finale è una media pon-
derata 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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Quella in atto tra Stati Uniti e
Unione Europea è una vera e pro-
pria guerra commerciale. A sca-
tenarla è stata la sentenza del-
l’Organizzazione Mondiale del
Commercio (WTO) che ha auto-
rizzato gli Usa ad applicare fino
a 7,5 miliardi di dazi come “con-
tromisura” agli aiuti economici
che l’Europa ha concesso al con-
sorzio Airbus, il più grande grup-
po al mondo nella produzione di
aeromobili (superando il colosso
statunitense Boeign).   

Non soltanto dazi per gli aerei
(10% in più), ma anche per una
lunga lista di prodotti che poco
hanno a che fare con quel settore
(con aumenti fino al 25%). 

Anche se l’Italia non ha una
partecipazione nel consorzio Air-
bus, in quanto paese membro
dell’Europa, subirà le conseguen-
ze negative della sentenza del-

l’Organizzazione Mondiale del
Commercio.

I rapporti commerciali tra Usa
e Italia sono particolarmente fio-
renti, a favore soprattutto del no-
stro Paese: lo scorso anno, sono
stati importate merci per un va-
lore di 16,6 miliardi di euro, a
fronte di un’esportazione che ha
toccato quota 42,7 miliardi, con i

prodotti agroalimentari che rap-
presentano il 5% di questa quota. 

Tuttavia, un dazio del 25% su
alcune tipologie di prodotti (come
il Parmigiano Reggiano, il Grana
Padano e il Pecorino Romano)
metterebbe in forte difficoltà un
settore per il quale ci viene rico-
nosciuta nei fatti una supremazia
mondiale.

“Territorio, storia e persone”
sono i tre punti cardine sui quali
è basato l’importante progetto
dell’azienda Biraghi. Il negozio,
aperto al pubblico il 26 ottobre, è
stato concepito su un modello di
acquisto incentrato sulla “cono-
scenza”, per acquisti consapevoli
e sulle “connessioni umane”: solo
dalla cura delle relazioni con i
visitatori è possibile trasmettere
la passione con la quale l’azienda,
a conduzione familiare da ben 4
generazioni, si impegna da oltre
80 anni nel supportare l’economia
locale valorizzando la filiera lat-
tiero-casearia.

Il Negozio Biraghi è il luogo
fisico nel quale l’azienda cuneese
intende incontrare il visitatore
per condurlo in un viaggio alla
riscoperta dei sapori della tradi-
zione. Oltre ai prodotti Biraghi si
possono trovare prodotti tipici e
di nicchia: vere chicche tutte da
gustare. 

Le aziende inserite nel pro-
getto sono 152 provenienti da
tutte le province piemontesi (Ales-
sandria, Asti, Biella, Cuneo, No-
vara, Verbania, Vercelli e Torino)
e alcune realtà della vicina Valle
D’Aosta. Oltre ai 100 fornitori ali-
mentari sono presenti anche
aziende vinicole selezionate grazie
alla collaborazione con la Banca
del Vino di Pollenzo.

La scelta di presentarsi in uno
dei luoghi simbolo di Torino, so-
prannominato “salotto di Torino”
cuore storico e artistico della città,
scegliendo i locali ex F.lli Paissa
è stata guidata dalla volontà di

valorizzare una tipologia di “ven-
dita” che riporta in primo piano
il rapporto diretto con il cliente.

«Nel Negozio Biraghi propo-
niamo un’esperienza autentica di
conoscenza e scoperta dei pro-
dotti creando e mantenendo delle
relazioni dirette con chi entra»,
sottolinea Claudio Testa, direttore
marketing Biraghi.

Particolare attenzione è stata
data al restauro dei locali ex F.lli
Paissa, curato in collaborazione
con la Soprintendenza delle Belle
Arti di Torino. 

Le 11 vetrine esterne e le 2
porte di ingresso, costruite nel
1877, sono state completamente
ristrutturate seguendo le direttive
della Soprintendenza delle Belle

Arti di Torino. La loro funzione è
quella di iniziare a raccontare la
filosofia del progetto Biraghi e
condurre i passanti ad intrapren-
dere l’esperienza di acquisto. Al-
l’interno delle vetrine infatti sono
esposte anche delle cartine eno-
gastronomiche disegnate con chi-
na e acquerello su pergamena
realizzate a mano dall’artista Ti-
ziana Colla.

L’interno si sviluppa su due
livelli per un totale di circa 200
mq di area vendita. 

Al piano terra vi è il primo
ambiente adibito alla vendita nel
quale i prodotti sono esposti al-
l’interno di quattro portali laccati
a giorno, risalenti al Cinquecento. 

Scendendo al piano inferiore

si incontrano altre due sale, una
delle quali custodisce l’antica Far-
macia Gambarova che già nel
1740, a Biella, esercitava il lavoro
di speziale in tutti gli stati dell’al-
lora Regno di Sardegna. 

Attualmente la Farmacia è sot-
toposta a tutela storico-artistica
da parte della Soprintendenza Ar-
cheologia, Belle Arti e Paesaggio
i, ma grazie all’azienda cuneese
è stata restaurata e trasferita da
un deposito al Negozio Biraghi
dandole una seconda vita e per-
mettendo al pubblico di ammirare
un bene di grande importanza
storico e culturale. 

Previsti aumenti fino al 25% sulle esportazioni negli Stati Uniti

la guerra dei dazi minaccia le Dop
In Corea torna

la carne europea
Dopo quasi vent’anni, la Repub-
blica di Corea ha revocato le
restrizioni alle importazioni di
carne bovina provenienti da al-
cuni Stati dell’Unione europea.
I produttori danesi e olandesi
saranno i primi a poter ripren-
dere le esportazioni.
Durante una riunione su que-
stioni sanitarie e fitosanitarie,
le autorità coreane hanno assi-
curato che le domande in so-
speso dagli Stati dell’Unione (di-
verse da Danimarca e Paesi Bas-
si) sarebbero state trattate a
tempo debito. L’Unione e la Co-
rea del Sud sono collegate dal
2011 da un accordo commer-
ciale che ha contribuito a in-
tensificare gli scambi, a risolvere
numerosi ostacoli commerciali
da entrambe le parti e ad au-
mentare il commercio bilaterale
di prodotti agroalimentari del
10% per anno. 

Psr Giovani:
più risorse

«Abbiamo deciso di
portare una serie di
modifiche al Psr in

vigore per favorire le
attività imprenditoriali
dei giovani agricoltori» 

Così l’assessore
regionale all’Agricoltura,

Marco Protopapa, nel
commentare

l’incremento della
dotazione finanziaria

che riguarda
l’insediamento giovani

per un totale di un
milione e 550 mila euro

Dettagli su ww.w.biraghi.it/97

Dopo alcune dichiarazioni di mem-
bri del governo che avevano la-
sciato intendere la volontà di ri-
vedere il regime agevolato per l’ac-
quisto di gasolio agricolo (per re-
cuperare risorse e finanziare altri
progetti), è intervenuto il ministro
all’Agricoltura Teresa Bellanova. 
«Le agevolazioni fiscali sul gasolio
agricolo non subiranno alcun ri-
dimensionamento, soprattutto in
una fase di rincaro del prezzo del
petrolio. Credo che ogni riduzione
delle agevolazioni vada evitata a
favore di un analisi puntuale sugli
interventi. Non vogliamo più bu-
rocrazia, ma più qualità della terra,
dell’aria, dell’acqua». 
Il ministro ha poi affermato che
la crisi climatica è una priorità
assoluta. «Si tratta di una delle
sfide più importanti a livello e cre-
do sia urgente avviare un lavoro
di progettazione, condivisione, rin-
novamento che veda coinvolte isti-
tuzioni, parti sociali, organizzazioni
delle imprese. Anche l’agricoltura
deve fare la sua parte».

ECOnOmIA
restano le

agevolazioni
sul gasolio

Anche nella preistoria i bambini bevevano latte
dal biberon. È quanto sono riusciti a dimo-

strare, in una ricerca pubblicata sulla pre-
stigiosa rivista Nature, Julie Dunne e i suoi
allievi dell’Università di Bristol analizzando

i residui chimici contenuti all’interno di tre
piccoli vasi beccati (antenati dei moderni bi-

beron) che sono stati trovati durante una cam-
pagna di scavi archeologici in Baviera, in Ger-

mania. Uno di questi contenitori risaliva all’Età
del Bronzo (1.200-800 a.C.), mentre gli altri due
all’età del Ferro (800-450 a.C.). 

Grazie all’analisi isotopica, è stato dimostrato che i
vasi contenevano acidi grassi derivati da prodotti
lattiero-caseari (probabilmente latte) provenienti da
ruminanti domestici e che fossero utilizzati per
nutrire i neonati con il latte animale, fornendo in-
formazioni cruciali sulla dieta dei bambini in via di
sviluppo durante la preistoria.
Il tipo di animale che ha fornito il latte analizzato

non è stato identificato. 
Quelle ritrovate nelle tombe delle Baviera sono
piccole ceramiche a forma di animale..  

Approfondisci su www.biraghi.it/98

Inaugurato a Torino, in piazza San Carlo, il nuovo negozio Biraghi

Salotto delle eccellenze piemontesi

I padri non sanno badare ai propri bambini? 
Questo, probabilmente, lasciava intendere lo spot di un celebre
formaggio spalmabile trasmesso in Gran Bretagna, sull’emittente
BBC, che è stato bloccato con l’accusa di diffondere uno stereotipo
di genere. Il filmato mostra due padri con figli piccoli in un self
service dove i piatti scorrono su un nastro trasportatore. Distratti
delle tartine che passano sul nastro, i due prendono il cibo e,
per avere le mani libere, depositano distrattamente i figli sul
rullo. Assaggiano le tartine, le commentano e quando si
accorgono dell’assenza dei bambini li recuperano velocemente
dal nastro. Con la sospensione di questo spot, l’Advertising
Standards Agency (agenzia che supervisiona e giudica i contenuti
di tutte le pubblicità nazionali e internazionali divulgate in In-
ghilterra) ha voluto invitare le aziende a riflettere sui messaggi
che vengono trasmessi dagli spot, proprio per evitare il ricorso
a stereotipi di genere.

padri “discriminati” in uno spot tv

Biberon preistorici: le prove che fin dall’antichità i bimbi consumavano latte animale
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