
AGrICOlTUrA e CIbO
Latte, tradizione e territorioAnno IV - n° 2

Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale - 70% NO/CN/30041339 - Registrazione Tribunale di Cuneo n. 668, del 22-9-2017 - Direttore responsabile Andrea Giaccardi - Editrice Multimedia Sas - Stampa Tipografia Saviglianese

Studi sulla trasmissione dei batteri con il consumo del prodotto

Il dibattito sul latte crudo
Continuano gli approfondimenti
sul tema dell’antibiotico-resistenza
con un prezioso contributo della
dottoressa Tiziana Civera, profes-
sore ordinario Ispezione degli Ali-
menti di Origine Animale dell’Uni-
versità di Torino.

Il consumo di latte crudo e
di prodotti derivati è oggetto

di dibattito da vari anni. Da un
lato c’è chi lo difende, portando
l’attenzione sulle caratteristiche
qualitative e di sapore, legate alla
qualità dell’ambiente di produzio-
ne, e al possibile effetto positivo
per la salute svolto da peptidi e li-
pidi bioattivi contenuti in essi;
dall’altro esistono  però studi epi-
demiologici e progetti per valutare
in modo integrato i possibili be-
nefici e gli effetti negativi sulla
salute derivanti dal consumo di
latte crudo vaccino. Questi hanno
evidenziato in modo inequivoca-
bile l’impossibilità di controllare
il rischio legato ad alcuni micror-
ganismi responsabili di malattia
alimentare quali Escherichia coli
vero-citossici o Campylobacter,
con ripercussioni sulla salute del
consumatore. 

Recentemente l’attenzione si
è spostata sul ruolo del latte crudo
nella diffusione di microrganismi
antibiotico resistenti. Se è vero
che i batteri antibiotico resistenti,
così come i meccanismi alla base
di questa loro caratteristica, siano
diffusi da millenni, è indubbio
che la loro prevalenza si è rapi-
damente accresciuta in particolar
modo negli ultimi decenni in rap-
porto alla disponibilità di anti-
biotici sia per uso umano, sia per
le filiere produttive - animali e
non solo -, determinando così un

rilascio di residui di antibiotici,
batteri antibioticoresistenti e geni
di antibiotico resistenza nell’am-
biente e negli alimenti.  

Il comparto latte rientra ap-
pieno in questo scenario, anche
se non è ancora completamente
chiaro l’impatto che l’uso degli
antibiotici in questo settore ha
avuto nello sviluppo dell’antibio-
tico resistenza, a differenza di
quanto è stato definito per gli al-
levamenti di polli e di suini, prin-
cipali utilizzatori di antibiotici.

Tuttavia occorre ricordare che
in molte aree del pianeta vi è un
grande uso di antibiotici a scopo
terapeutico nelle lattifere, tra cui
ricordiamo anche i trattamenti in
asciutta per le mastiti. 

Solo in anni recenti, proprio
come risposta all’emergenza del-
l’antibiotico resistenza, l’approccio
sanitario è stato rivisto in molte
nazioni, Italia compresa, con mi-
sure indirette, che spaziano dalla
selezione genetica alle buone pra-
tiche di gestione igienica dell’al-

levamento e della mungitura, bio-
sicurezza, benessere animale e
altro.  

Oltre alla riduzione e revisione
dell’uso degli antibiotici negli ani-
mali in produzione, si sta ponendo
attenzione anche ad interventi
che possano ridurre il rischio le-
gato alla presenza non solo di re-
sidui di antibiotici nel latte e negli
alimenti derivati, ma anche alla
presenza ed alla conseguente tra-
smissione attraverso il loro con-
sumo di batteri diventati antibio-
tico resistenti o multiresistenti,
intendendo con tale termine l’ac-
quisizione di resistenza a più classi
di antibiotici.

Per quanto riguarda i residui
di antibiotici (i cui valori massimi
consentiti sono stabiliti dal Reg
(UE) 37/2010) sono state comple-
tate varie ricerche per valutare
in particolar modo l’effetto di trat-
tamenti termici, usando varie
combinazioni standardizzate come
la pastorizzazione, sterilizzazione,
UHT. Non tutti i trattamenti del

latte crudo sono però efficaci allo
stesso modo per ridurre l’inci-
denza di molecole antibiotiche
nel latte. Limitando la panoramica
agli antibiotici impiegati nel set-
tore lattifere, i beta lattamici, quali
penicilline e cefalosporine, sono
parzialmente inattivati (20-30%)
dalla pastorizzazione, sia bassa
che alta, mentre macrolidi e chi-
noloni sono termoresistenti, os-
servandosi un’inattivazione fra il
5 e il 13% per i primi, e inferiore
al 6% per gli altri. 

Trattamenti a temperature di
sterilizzazione (120°C per 20 mi-
nuti) o UHT (140°C per 10 sec)
comportano una riduzione dei
macrolidi e dei beta lattamici in-
torno al 90%, mentre la riduzione
dei chinoloni è intorno al 20-30%
a seconda della molecola. Lo stes-
so discorso si può fare anche per
altre classi di antibiotici, ma l’ele-
mento di novità che deve essere
sottolineato è che esiste (final-
mente) un ampio dibattito nella
comunità scientifica sul ruolo che
potrebbero svolgere quantità re-
siduali, sia pure legali, assunte
quotidianamente attraverso l’ali-
mentazione nello sviluppo del-
l’antimicrobico resistenza.

Altro tema è la riduzione del
possibile contatto del consumatore
attraverso l’alimento con micror-
ganismi antibiotico resistenti. Il

Microbiota del latte crudo è molto
complesso, con una popolazione
che si arricchisce di fonti ambien-
tali, umane, animali. I trattamenti
con antibiotici possono indurre,
come già detto, la comparsa di
resistenze a specifiche classi di
farmaci, in particolar modo nei
batteri a localizzazione enterica.
Queste specifiche resistenze pos-
sono poi trasmettersi all’interno
della popolazione intestinale del-
l’individuo.  

Vari esperti hanno richiamato
come il consumatore possa farsi
parte attiva nel ridurre i rischi
della diffusione di ceppi resistenti
e multiresistenti attraverso un
consumo di latte e derivati sempre
sottoposti a trattamento termico.
Se il calore da un lato potrebbe
essere poco efficace nella ridu-
zione dell’eventuale residuo di far-
maco, questo rappresenta invece
un sistema adeguato per inattivare
i microrganismi, inclusi quelli che
possano apportare fattori di resi-
stenza agli antibiotici nel consu-
matore finale.

tiziana Civera,
Università di torino
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Sotto lo sguardo di San Giorgio
Coronavirus      Pecorino solidale

ALL’intErno

La stragrande maggioranza
del latte intero munto in Europa
si trasforma in formaggi o burro.
Soltanto un terzo, invece, viene
consumato come bevanda. 

Lo confermano i dati Eurostat,
riferiti al 2018 (ultimo anno di-
sponibile): in Unione Europea, le
industrie lattiero-casearie hanno
trasformato 156,8 milioni di ton-
nellate di latte intero,
da cui sono stati pro-
dotto 10,3 milioni di
tonnellate di formag-
gio e 2,4 milioni di ton-
nellate di burro e altri
prodotti grassi. In to-
tale, la produzione di

formaggio e burro ha utilizzato
due terzi (67%) di tutto il latte di-
sponibile per le industrie lattie-
ro-casearie. Sono poco più di 30
milioni le tonnellate di latte da
bere (17 di latte intero e 13 di
scremato), mentre il latte in pol-
vere è arrivato a 3 milioni di ton-
nellate. La Germania è il Paese
che ha prodotto la maggior quan-

tità di formaggio (2,2 mi-
lioni di tonnellate, il 22%
del totale dell’UE), segui-
ta dalla Francia (1,9 mi-
lioni di tonnellate, il 19%
del totale dell’UE) e dal-
l’Italia (1,3 milioni di ton-
nellate, il 13%). 

Due terzi di ciò che viene munto si trasforma

Tutto diventa formaggio

156
milioni

Le tonnellate di
latte trasformato
in tutta Europa
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CAVALLERMAGGIORE 

È il cavaliere che ha sconfitto
il drago, il santo patrono del paese
dove affondando le radici di fa-
miglia. Una presenza ricorrente,
discreta e silenziosa. San Giorgio,
cui è stata dedicata la cascina co-
struita mattone dopo mattone
dopo anni di sacrifici, ha certa-
mente guardato con benevolenza
l’avventura della famiglia Busso,
dove il capostipite (classe 1888)
ha portato con orgoglio il nome
del protettore di terreni e villaggi. 

LE oriGini
È la fine dell’Ottocento e in

un piccolo casolare in frazione
Bandito (Bra), Giorgio vive assie-
me alla compagna Beatrice Mi-
lanesio (1894), ai suoi fratelli e
sorelle. Una famiglia numerosa,
semplice, che gestisce a mezza-
dria terreni e proprietà dei conti
Reviglio, nobili cui resteranno le-
gati per buona parte della loro
vita. Sono anni di duro lavoro,
tanto sudore e fatica. Qualche
animale nella stalla, poche vacche
e un cavallo, campi da zappare e
coltivare. 

Il lavoro non manca, ma per
soddisfare le esigenze di tutti ser-
ve più spazio. Così si presenta
l’occasione di traslocare di qualche
chilometro, a Cavallermaggiore
(in regione Foresto), a cascina
Donalisi. Assieme a Giorgio si
spostano anche i fratelli, che però
dopo qualche tempo trovano altre
occasioni in paesi poco distanti. 

È proprio qui che cresce la
seconda generazione: dopo la na-
scita di Maria, Caterina, Antonia
e Celestina, arriva Domenico
(1927), cui seguirà poi la piccola
Agnese. È sulle spalle dell’unico
maschio della famiglia che si ri-
versano le aspettative di Giorgio,
sempre impegnato nell’azienda,
dividendosi tra la mungitura delle
vacche e la cura dei campi. 

LA SEConDA GEnErAZionE
Domenico diventa ragazzo e

poi uomo, incontra Maria Dona-

lisio (1937), e con lei decide di
passare il resto dei suoi giorni.
Ma prima deve affrontare la paura
della guerra, delle retate fasciste
e del cibo razionato. Scampato
al conflitto perché troppo giovane,
si getta a capofitto nell’attività di
famiglia, aiutando il papà e le so-
relle nella gestione dell’azienda. 

Ancora affittuari dei conti Re-
viglio, traslocano nuovamente di
qualche metro. Questa volta la
destinazione è Cascina Zoppeni,
sempre al Foresto. Qui, lungo le
rive dei fossati, crescono le piante
di gelso, delle cui foglie si nutrono
i bachi da seta. Così, accanto alla
tradizionale stalla, si affianca l’al-
levamento di questi preziosi ani-
mali, che producono quei fili che
diventeranno poi preziosi tessuti.
Tutta la famiglia è impiegata in
quest’attività: i piccoli bachi vanno
tenuti al caldo e, così, non è raro
che le sorelle di Domenico cer-
chino di proteggere questi animali
dal freddo tenendoli sotto il ma-
glioncino, nelle pieghe dei vestiti. 

Sarà proprio quest’attività “se-
condaria” che consentirà di met-
tere da parte qualche risparmio,
con cui Domenico inizia ad ac-
quistare alcune giornate di ter-

reno nelle vicinanze. 
Intanto in cascina (in realtà

nelle cascine perché si tratta di
due fabbricati vicini), la stalla si
riempie sempre più, fino ad arri-
vare a una quarantina di capi.
Vacche munte a mano, il cui latte
si trasforma in formaggio Biraghi.
Da sempre, la storia della famiglia
Busso è legata a quella del casei-
ficio di Cavallermaggiore: da
quando venivano lasciati pochi
bidoni lungo la strada in attesa
che passasse il carrettino a rac-
coglierli, ad oggi che l’autocisterna
recupera in cascina quasi 40 quin-
tali di latte al giorno. 

LA nUoVA CASCinA
In località Benasso, in quei

terreni acquistati con fatica, viene
costruita la nuova Cascina San
Giorgio. È il 1963, quando Dome-
nico si trasferisce con i due figli
piccoli (Giorgio, classe 1959; Bea-
trice, 1961) nella nuova azienda
agricola, finalmente di proprietà.
E anche se ha soltanto quattro
anni, il primogenito aiuta il papà
nella “transumanza” delle vacche
da una stalla all’altra: sono qua-
ranta piemontesi, che continuano
a essere munte alla vecchia ma-
niera. Mentre l’impresa cresce,
nasce l’ultimo Busso della terza
generazione: Giovanni (1967). 

VErSo iL FUtUro
Complice la necessità di risa-

nare l’allevamento, alla fine degli
anni Settanta arriva la decisione
di convertirsi completamente alle
vacche da latte, con l’acquisto di
una ventina di frisone, che in
poco tempo diventano sessanta.
Con i ragazzi che entrano sempre
più dentro alla gestione aziendale,
nel ’76 si costruisce la nuova stalla,
che dopo poco tempo viene dotata
del trasporto latte e di una cella
frigorifera (1983). 

La rivoluzione si fa sentire:
poco abituati ad avere a che fare
con le frisone, serve tempo ai
due fratelli e a papà Domenico
per adattarsi alle nuove esigenze
delle bestie, per imparare i trucchi
del mestiere e gestire al meglio
la transazione. 

Prima di fare un altro passo
in avanti in cascina, i due fratelli
si sposano: nel 1985, Giorgio si
unisce a Marina Abrate, da cui
avrà due figli (Enrico, 1988; Paolo,

1992), mentre nel 1993 Giovanni
convola a nozze con Laura Bio-
latto, che lo renderà papà di due
bambine (Chiara, 1994; Silvia,
1998). 

Mancano pochi anni al Due-
mila quando l’azienda si trasforma
nuovamente: la stalla viene am-
pliata, ma soprattutto si passa
alla stabulazione libera degli ani-
mali, che consente una gestione
più efficiente della mandria. Con-
temporaneamente (è il 1996) si
costruisce la sala mungitura (7+7),
e si allarga il portico esterno. Una
crescita continua, che arriva fino
ai giorni nostri, dove in azienda
si contano circa 220 animali (135
in mungitura), una produzione
giornaliera che sfiora i 40 quintali
e la necessità di farsi aiutare da
un dipendente per la mungitura. 

Con la protezione di San Gior-
gio che mai ha fatto mancare il
suo sguardo protettore. 

1894
Nasce Giorgio,
capostipite della
famiglia, che con la
moglie Beatrice vive in
un piccolo casolare in
frazione Bandito di Bra  

1927
Trasferito in 
Cascina Donalisi
(Foresto), Giorgio
diventa papà di
Domenico, unico
maschio di cinque figli

1940
Altro trasloco: la
destinazione è 
Cascina Zoppeni,
sempre di proprietà
dei conti Reviglio

1963
Grazie al ricavato delle
vendita dei bachi da
seta, la famiglia
compra alcuni terreni
in località Benasso
dove sarà costruita la
nuova cascina 

1967
Nasce Giovanni,
secondogenito di
Domenico, già papà di
Giorgio (1959): sono
loro la terza
generazione Busso 

1976
Si costruisce la nuova
stalla e avviene la
conversione
all’allevamento da latte

1996
Ammodernamento
della stalla, con la
realizzazione della 
sala mungitura

ritrAtti - In località Benasso, al Foresto, una cascina intitolata al protettore di Cavallermaggiore

Sotto lo sguardo di San Giorgio
la storia della famiglia busso, da mezzadri a imprenditori

Da sinistra, Giovanni e Giorgio BussoUn piccolo Domenico Busso

 AgriCibo2Anno4_Layout 1  28/02/20  09:46  Pagina 2



AGrICOlTUrA e CIbO - Marzo 2020AnnO IV - numero  2

-3-

L’angolo di...

prEZZo DEL LAttE ALLA StALLA in EUro/100 kg - Aggiornamento del 06/02/2020

2019 2020
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Germania   32.442.000 35,47 35,22 34,82 34,49 33,99 33,22 32,93 33,01 33,88 34,65 35,19 35,29 35,29

Francia   24.499.000 35,98 35,91 33,54 35,66 34,84 34,00 35,86 36,40 37,34 37,66 37,46 36,78 36,42

Paesi Bassi   13.788.000 36,25 36,50 36,50 36,00 35,25 35,75 35,00 35,00 35,00 34,75 35,50 36,41 35,75

Italia   12.063.000 39,51 39,65 39,32 39,07 39,09 39,09 39,16 39,58 39,69 39,69 39,23 38,70 39,70

Polonia   12.175.000 32,48 32,23 32,39 31,77 31,49 31,02 30,78 30,12 30,41 31,42 32,85 33,33 33,31

Irlanda   8.227.000 34,28 34,38 32,63 31,66 31,47 31,95 31,08 31,95 34,48 36,61 37,29 36,52 36,47

Spagna 7.227.000 32,04 32,04 31,65 31,65 31,55 31,17 31,07 31,36 31,65 32,14 33,01 32,82 32,82

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 4.289.000 33,86 33,71 33,59 32,97 32,48 31,64 31,12 31,50 32,69 33,48 34,15 35,36 35,55

Austria 3.140.000 38,25 38,02 37,64 37,84 37,45 36,33 35,97 35,45 35,97 36,43 36,95 37,31 37,50

Repubblica Ceca   3.074.000 34,66 34,17 34,21 33,71 33,42 32,99 32,83 32,39 32,56 33,27 33,95 34,25 34,73

Svezia 2.704.000 35,96 35,17 35,04 35,13 34,00 34,34 34,02 33,37 34,30 35,01 35,46 36,08 35,87

Finlandia 2.330.000 38,27 37,96 37,60 37,56 37,06 36,62 37,27 37,60 38,35 39,55 39,45 39,02 38,95

Portogallo 1.892.000 31,09 31,71 30,55 30,60 30,25 30,24 30,17 30,21 30,55 30,80 30,83 30,77 30,77

Ungheria 1.568.000 31,08 31,43 31,48 30,87 30,34 30,08 29,83 30,13 30,24 31,63 31,99 32,64 32,33

Lituania 1.358.000 30,61 30,66 30,56 30,14 28,09 26,43 26,21 26,13 27,52 29,36 30,21 30,62 30,59

Romania 1.122.000 31,46 31,37 31,04 30,22 28,70 28,29 28,43 28,96 29,77 31,65 32,68 32,98 32,75

Slovacchia 815.000 33,26 33,03 32,78 32,60 32,61 32,18 31,99 31,67 32,26 32,68 33,03 33,13 31,96

Lettonia 785.000 30,21 30,30 30,34 30,26 29,35 28,53 28,44 28,37 28,41 28,68 29,70 30,10 30,01

Estonia 763.000 31,71 32,03 31,57 31,71 31,08 30,47 30,34 30,06 30,30 30,54 30,89 31,32 31,50

Grecia 631.000 38,88 38,88 38,29 38,23 37,86 38,09 37,93 37,93 38,72 38,21 38,48 38,89 39,00

Bulgaria 659.000 30,94 30,93 30,76 29,96 29,72 29,44 29,66 29,78 30,30 31,02 31,54 31,75 31,80

Slovenia 564.000 32,56 32,18 32,27 32,40 32,10 31,62 31,74 32,02 32,65 33,65 34,05 34,16 34,14

Croazia 436.000 33,96 33,70 33,33 33,26 33,28 32,52 32,44 32,41 32,95 33,65 34,06 34,35 34,58

Lussemburgo 409.000 34,96 34,16 34,44 34,15 33,59 33,06 32,69 33,11 34,23 34,95 35,78 35,56 35,14

Cipro 239.000 58,07 58,16 57,89 57,60 57,14 56,79 57,01 56,92 57,20 57,98 58,33 58,45 58,45

Malta 42.000 48,22 46,95 46,71 45,55 45,74 49,07 50,55 51,60 52,12 52,10 53,78 52,36 52,36

media ponderata 35,28 35,20 34,52 34,61 34,12 33,71 33,81 33,95 34,61 35,18 35,59 35,60 35,56

Regno Unito   15.325.000 32,51 32,52 32,76 31,84 31,09 30,63 30,82 30,56 31,96 32,74 33,93 33,56 33,52

media ponderata EU + UK 35,02 34,94 34,35 34,34 33,83 33,42 33,52 33,63 34,36 34,94 35,43 35,41 35,36

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. 

*prezzo stimato, potrebbe subire variazioni

prEZZi mEDi mEnSiLi DEL GrAnA pADAno
StAGionAtUrA Di 9 mESi E oLtrE

itALiA - miLAno - Aggiornamento del 24/02/2020

2019 2020
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7,73 7,88 7,95 7,95 7,95 7,98 8,00 8,00 7,99 7,84 7,49 7,49 7,10 

Biraghi lancia lo spicchio da tavola in accordo con Coldiretti

Pecorino solidale, una nuova intesa

AndAMEnTO pREzzI 
Il prezzo mensile del Grana Padano 9 mesi
ha continuato la discesa, gli esperti del
settore prevedono che si sia arrestata; il
prezzo medio è rimasto invariato.
Il prezzo del latte alla stalla in Europa man-
tiene le quotazioni del mese precedente.
Gennaio è il primo mese in cui il prezzo del
latte alla stalla del Regno
Unito viene considerato
al di fuori dell’UE.

Forte del successo del Pecorino
grattugiato etico-solidale, Biraghi
raddoppia la collaborazione con
Coldiretti Sardegna promuovendo
un nuovo accordo di filiera a so-
stegno dei pastori sardi. 

Da qualche giorno, nel negozio
Biraghi di piazza San Carlo a To-
rino, è possibile acquistare il Pe-
corino da tavola etico solidale,
confezionato (con apertura faci-
litata e zip “apri e chiudi”) in co-
mode porzioni da 150 grammi,
senza crosta laterale e su un vas-
soio estraibile, che permette al
consumatore di riporla nella con-
fezione o in frigo senza sporcarsi
le mani. Il formaggio è realizzato
al 100% con latte di pecora sardo,
è a lunga stagionatura e ha un
gusto dolce e delicato. 

L’iniziativa è stata sviluppata
con la Cooperativa Pastori Dorgali
- che raggruppa 190 aziende - con
l’obiettivo di ampliare le occasioni
di consumo del pecorino grazie
al taglio in spicchio e al sapore
delicato, e si inserisce all’interno
dell’accordo di filiera stipulato tra
Biraghi e Coldiretti Sardegna per
sostenere i pastori sardi, garan-
tendo loro un prezzo equo della
materia prima. 

«È un nuovo progetto in cui
crediamo tantissimo - affermano
Battista Cualbu e Luca Saba, Pre-

sidente e Direttore di Coldiretti
Sardegna -. Il grattugiato etico
solidale ha portato dei benefici a
tutta la filiera. E oggi a distanza
di tre anni non ci limitiamo a fe-
steggiare i suoi successi (negli ul-
timi dieci mesi le vendite, già

buone, sono cresciute con una
media del 30% rispetto allo stesso
periodo dell’anno prima), ma stia-
mo facendo un altro passo in
avanti, impensabile fino a tre
anni fa, con un pecorino oggi
non presente sul mercato ».

Biraghi è tornato in televi-
sione, sulle reti Rai, con un
nuovo spot dedicato al Grat-
tugiato Gran Biraghi. Prota-
gonista del nuovo spot è una
famiglia: padre, madre e figlia
sono intorno al tavolo pronti
per il pranzo, ma quando ver-
sano il Gran Biraghi sui piatti
di pasta a uscire dalla busta
non è il grattugiato, bensì la
forma intera di formaggio.

Spot televisivo sul Grattugiato 

A Cavallermaggiore c’è fer-
mento per la nuova edizione della
Sagra del Gorgonzola Dop, la ras-
segna dedicata al prodotto casea-
rio d’eccellenza di un’azienda che
è parte integrante della moderna
storia del paese e che è diventato
elemento distintivo del caseificio
Biraghi (main sponsor dell’evento). 

E quest’anno, l’attesa è ancora
più spasmodica perché la sagra
raddoppia: la scorsa edizione ha
convinto gli organizzatori della
bontà del proprio progetto, così
che si è deciso - per la prima
volta – di arricchire il calendario
degli eventi, con l’interessamento
di 2 diversi weekend. 

Location invariata ma più
grande: oltre all’ala comunale,
vero e proprio centro nevralgico
degli eventi cittadini, Piazza Vit-
torio Emanuele II ospiterà anche

una tensostruttura riscaldata che
metterà a tavola più di duemila
commensali per i pranzi e le cene
(su prenotazione) interamente a
base di Gorgonzola DOP Biraghi. 

La Sagra aprirà i battenti ve-
nerdì 17 aprile, con la prima cena
del Gorgonzola, mentre l’inaugu-
razione ufficiale sarà domenica
19 aprile. E si andrà avanti fino
alla settimana successiva, con se-
rate musicali e degustazioni. 

Tutte le informazioni si pos-
sono trovare sul sito www.gor-
gonzolacavallermaggiore.it , dove
è anche possibile prenotare la
propria partecipazione a pranzi
e cene.

Si può anche telefonare o
mandare un messaggio su What-
sApp al 371/4800483 o mail all’in-
dirizzo info@gorgonzolacavaller-
maggiore.it .  

Raddoppia la Sagra di Cavallermaggiore

Sua maestà il Gorgonzola
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Più del 50% degli italiani ha
dichiarato di aver creduto ad una
“fake news” sull’agroalimentare,
mentre il 37% afferma di averla
anche condivisa sui social, con-
tribuendo – involontariamente –
a diffondere la bufala. 

Queste percentuali sono con-
tenute all’interno di uno studio
condotto dal Centro di ricerca
dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore, in una ricerca coordinata
dalla professoressa Guendalina
Graffigna, dove si evidenzia come
nessuna persona, indipendente-
mente dalla classe sociale e
d’istruzione, può dirsi immune a
questi rischi. È molto interessante,
leggendo il report, la classifica-
zione che i ricercatori offrono
dei consumatori più propensi a
credere alle bufale sul cibo e che,
successivamente, possono con-

tribuire al loro propagarsi. «La
diffusione delle fake news ali-
mentari ha un impatto importante
non solo sulle tasche degli italiani,
ma anche sulla loro salute. I con-
sumatori che sono preda delle
fake news tendono a fare acquisti
alimentari diversi rispetto agli
altri e risultano maggiormente

preda delle mode. In particolare
i cibi “senza” o “con aggiunta di”
tendono a essere preferiti e con-
siderati più salutari (indipenden-
temente dalle effettive proprietà
nutrizionali) da chi è maggior-
mente soggetto al potere persua-
sivo delle fake news», commenta
Graffigina.

Embargo russo, i dazi ameri-
cani, Brexit e oggi il coronavirus:
cosa succederà all’esportazione
dei formaggi? 

La domanda è seria e se la
pone Assolatte, l’associazione ita-
liana dell’industria lattiero-casea-
ria. «Se l’epidemia del coronavirus
proseguirà, a lungo andare l’al-
larme rischia di spostarsi dal pia-
no sanitario a quello economico,
con conseguenze molto pesanti
per l’economia globale. E anche
l’Italia ne sarebbe fortemente pe-
nalizzata soprattutto per il settore
agroalimentare, per cui l’espor-
tazione all’estero è vitale», dicono. 

I numeri affermano che la
Cina rappresenta il 17% del Pil
mondiale ed è anche il primo im-
portatore di prodotti alimentari
provenienti da tutto il mondo,
Italia compresa. Inoltre, la sua
necessità di cibo continua a cre-
scere: nel 2019 l’importazione ali-
mentare di Pechino è aumentata
del 12% rispetto ai 12 mesi pre-
cedenti. «Oggi bisogna far fronte
a un’emergenza sanitaria globale
per cui è indispensabile concen-
trare tutte le energie per affron-
tare e bloccare il coronavirus. Da
imprenditori siamo costretti a
fare le prime valutazioni sul pro-
babile impatto di quest’epidemia
sul commercio internazionale,
soprattutto in un contesto già vi-

ziato dalle tensioni tra i maggiori
player mondiali», afferma il pre-
sidente di Assolatte Giuseppe Am-
brosi.

Con la logistica cinese para-
lizzata e la limitata circolazione
delle merci, stanno rallentando
le attività di carico e scarico per
colpa della carenza di mezzi e di
personale. «Con ogni probabilità
gli strascichi che questo virus si
lascerà alle spalle interesseranno
anche il settore lattiero-caseario,
per cui la Cina ha rappresentato
finora un mercato dalle grandi
potenzialità», prosegue Ambrosi. 

Secondo i numeri elaborati da
Assolatte, nel 2019 le vendite di
formaggi e latte italiani in Cina
hanno raggiunto i 25 milioni di
euro: il doppio rispetto al 2015 e
10 volte superiori al 2010. Nel

corso dell’ultimo decennio l’esca-
lation delle vendite di formaggi
italiani in Cina è stata davvero
incredibile: tra 2010 e 2019 il tasso
di crescita medio annuo è stato
del 38,7%. Dall’Italia partono per
la Cina soprattutto formaggi fre-
schi (il 70% dell’export totale),
ma c’è ampio margine per affer-
mare anche tutti gli altri prodotti
caseari italiani visto che si tratta
di un mercato con oltre 1 miliardo
di consumatori. 

Aziende lattiero-casearie preoccupate sulle ricadute economiche

Gli effetti del coronavirus sul settore

Studio su come le fake news sul cibo si diffondono online

Uno su due crede alle bufale alimentari

È cresciuta di quasi un terzo, negli ultimi sei
anni, la superficie agricola coltivata a biologico
in Unione europea. 
Complessivamente sono 13,4 i milioni di ettari

coltivati a biologico, il 7,5% della
superficie agricola totale. Tra

gli Stati membri dell’Unione
Europea, i paesi con le maggiori
quote di superficie coltivata a

biologico sono stati l’Austria
(24,1% della superficie agri-

cola utilizzata totale),
l’Estonia (20,6%) e
la Svezia (20,3 %).

Trasformare il 30% dei territori
dell’Unione in aree naturali pro-
tette, ridurre l’uso dei pesticidi e
destinare almeno il 10% del bi-
lancio europeo per la tutela della
biodiversità. 
Sono questi gli obiettivi che il Par-
lamento Europeo si è dato, in vista
della Conferenza delle Nazioni
Unite proprio sul tema della bio-
diversità, che si terrà a ottobre in
Cina. Un incontro che dovrebbe
servire ad arrestare l’attuale ten-
denza alla perdita globale di dif-
ferenze ambientali, e che potrebbe
portare ad un accordo su obiettivi
vincolanti con scadenze ben pre-
cise. L’Ue nella sua proposta chie-
derà di ripristinare almeno il 30
% degli ecosistemi danneggiati in-
tegrando maggiormente la biodi-
versità in tutte le politiche e isti-
tuendo un obiettivo di spesa.  «I
punti cruciali includono una mi-
gliore protezione degli ecosistemi,
la riduzione dell’uso di pesticidi
in Europa e la sostenibilità del set-
tore agricolo e della pesca», affer-
ma il presidente della commissione
ambiente, Pascal Canfin.

EuROpA

A tutela della
biodiversità

«Siamo convinti che l’etichettatura
degli alimenti, regolamentata a li-
vello europeo, possa agire da vo-
lano per il miglioramento dei nostri
sistemi di allevamento, ridurre il
consumo dei farmaci, e migliorare
la qualità dei prodotti e il livello
di fiducia dei consumatori». 
A dirlo è stato il ministro Teresa
Bellanova, intervenendo a Bruxel-
les al Consiglio dei Ministri del-
l’Agricoltura sull’etichettatura sul
benessere animale. 
«Fornire al consumatore l’infor-
mazione più completa possibile
sta diventando un fattore di com-
petitività da non sottovalutare. La
mancanza di una normativa co-
munitaria in materia ha stimolato
la proliferazione di numerose re-
gole che, oltre a disorientare il
consumatore, stanno mettendo in
crisi gli allevatori», ha aggiunto
affermando che sia arrivato il mo-
mento di introdurre un  sistema
di etichettatura trasparente, basato
sul rispetto di regole produttive
in grado di valorizzare le migliori
pratiche zootecniche, rispettando
il benessere animale. 

ITALIA

«Trasparenza
fondamentale»

Cresce la terra biologica

Nel 2019 le 39 aziende associate, supportate
dalle 1800 società agricole, hanno prodotto
5.025.785 di forme di Gorgonzola sfondando,
per la prima volta, quota 5 milioni. Ciò ha
portato a un volume d’affari al consumo vicino
agli 800 milioni di euro e confermando l’erbo-
rinato ai vertici della sua gamma e settimo in
assoluto dell’intero comparto alimen-
tare. Rispetto al 2018 le for-
me prodotte sono cresciute
del 3,7% (+176.482), men-
tre sul 2017 l’aumento è
ancor più sostanzioso
(+6,2%, +293,070).

Il Gorgonzola batte ogni record

«Il coronavirus potrebbe ri-
tardare l’applicazione del nuovo
accordo commerciale tra Stati
Uniti e Cina». A lanciare l’allarme
è Massimiliano Giansanti, presi-
dente Confagricoltura, che precisa
come non sia in discussione l’en-
trata in vigore dell’intesa, ma che
per effetto della revisione al ri-
basso delle stime sull’andamento
dell’economia da Pechino stiano
valutando se chiedere un margine
di flessibilità nel rispetto degli

impegni sottoscritti, con partico-
lare riferimento all’aumento delle
importazioni dagli Stati Uniti. 

La Cina si è presa l’impegno
di aumentare le importazioni
dagli Stati Uniti fino a 80 miliardi
di dollari entro il 2021. Tre anni
fa, nel 2017, prima dell’avvio delle
trattative, l’import cinese si atte-
stava a 24 miliardi di dollari. 

Nel frattempo, nonostante
non ci siano nessi dichiarati con
l’epidemia, la Cina ha diminuito
i dazi di molti prodotti importati
dagli Usa in una forbice che oscilla
dal 5 al 10% per un controvalore
di 75 miliardi di dollari. «Questa
decisione nasce dalla volontà di
promuovere lo sviluppo sano e
stabile delle relazioni economiche
e commerciali tra i due paesi»,
conferma un comunicato.

Il virus rallenta gli accordi con la Cina

rapporti tesi con gli Usa

made in italy bloccato alle frontiere
Le mele, le pere, il riso e le carni bovine sono le

prime produzioni italiane che non riescono più ad
arrivare in Cina per l’allarme coronavirus. 

Le frontiere sono state chiuse a molti prodotti del
Made in Italy. A dirlo Coldiretti, spiegando che ad

oggi l’Italia può esportare in Cina solo kiwi e agrumi.
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