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Data l’attualità e l’importanza del
problema dell’antibiotico-resisten-
za abbiamo chiesto un contributo
tecnico-scientifico al prof. Giovan-
ni Re, ordinario in Farmacologia
e Tossicologia Veterinaria dell’Uni-
versità degli Studi di Torino.

Professor re, quali sono gli
attuali impatti della Antimicro-
bico resistenza a livello della sa-
lute mondiale?

«Pesantissimi. Purtroppo i re-
port delle organizzazioni mondiali
ed europee che si occupano di
salute e di farmaco indicano in
decine di migliaia l’entità dei de-
cessi dei pazienti colpiti da infe-
zioni sostenute da germi multi-
resistenti. L’Organizzazione Mon-
diale della Sanità ritiene che la
resistenza agli antibiotici sia una
delle maggiori minacce per la sa-
lute globale. In Europa si calcola
che, che ogni anno, la resistenza
agli antibiotici provochi 33 mila
decessi e una spesa sanitaria di
1,5 miliardi.

La situazione attuale è desti-
nata a peggiorare, sia perché l’in-
dustria farmaceutica non è in gra-
do di giungere in tempi brevi alla
sintesi di nuove classi di antimi-
crobici che sarebbero salvavita
per l’uomo, sia perché l’uso scor-
retto e irrazionale di antimicrobici
nell’uomo e negli animali fa sì
che i batteri molto rapidamente
vengano selezionati per le loro
capacità di resistere alla presenza
del farmaco. Impatto considere-
vole si ha e si avrà sull’ambiente
a causa dello eliminazione nel-
l’ambiente (acque, terreni) di an-
timicrobici e di loro metaboliti
attivi a seguito della sommini-
strazione ai pazienti. Molto im-

portante in questo caso è il ruolo
del medico veterinario. Un uso
razionale come previsto dalle linee
guida negli allevamenti intensivi
e negli animali da compagnia può
contribuire a limitare gli effetti
su animali, uomo e ambiente».

in riferimento alle recenti li-
nee guida per il contrasto alla
Antimicrobico resistenza appro-
vate a livello europeo, quali sono
a suo parere le attività concrete
che un allevamento zootecnico
ed i relativi organi di controllo
dovrebbero impostare per ot-
temperare correttamente alle li-
nee guida?

«L’allevamento zootecnico,
comprendendo l’operato del me-
dico veterinario, dell’allevatore e
del personale addetto, può e deve
cambiare rotta virando verso una
gestione più oculata.

L’implementazione delle mi-
sure di prevenzione, profilassi,
pulizia e biosicurezza sono la stra-
da giusta per arrivare ad una ri-
duzione dell’uso degli antibiotici
in zootecnia. Gli antibiotici do-
vrebbero essere utilizzati solo se
necessario ed in seguito a pre-
scrizioni specifiche e a protocolli
stilati dal medico veterinario sulla
base di diagnosi cliniche utiliz-

zando farmaci a spettro d’azione
ristretto e mirato oppure partendo
da antibiotici di prima scelta e
passando a farmaci di seconda e
terza scelta solo a seguito di mo-
tivate necessità confortate da test
diagnostici. L’utilizzo di antibiotici
a scopo profilattico dovrebbe es-
sere abolito o riservato a casi stret-
tamente necessari ed individuali
laddove il medico veterinario, sot-
to la sua responsabilità individui
la necessità di trattamenti limitati
e possibilmente individuali uti-
lizzando farmaci di prima scelta.
L’uso a scopo metafilattico, cioè
per la protezione tramite antibio-
tici di animali sani quando è pre-
sente una malattia infettiva in al-
cuni soggetti dello stesso gruppo,
andrebbe limitato a casi selezio-
nati dal veterinario sotto la sua
responsabilità utilizzando anti-
biotici solo dopo avere eseguito
test diagnostici mirati. Gli organi
di controllo dispongono ora di
banche dati fornite dalla digita-
lizzazione della prescrizione me-
dico veterinaria e dall’implemen-
tazione di sistemi di monitoraggio
quali ad esempio “Classyfarm”
che fornirà dati relativi all’utilizzo

nelle singole realtà. Anche la sen-
sibilità del consumatore si sta
progressivamente evolvendo in
questo senso, ed è possibile che
queste informazioni diventino
sempre più fruibili da tutti. 

Proprio per questo, per evitare
che si creino allarmi ingiustificati
o campagne di demonizzazione
come in passato accaduto per
altre problematiche sanitarie in
altri settori, in cui ci sono state
pesantissime ripercussioni eco-
nomiche per i settori interessati,
è importante che come operatori
del settore alimentare e garanti
della salute pubblica ci si sia già
attivati per arrivare agli obiettivi
prefissati dal Piano Nazionale di
contrasto alla Antimicrobico re-
sistenza. Un ruolo importantissi-
mo sarà svolto dal veterinario
aziendale di concerto ai veterinari
operanti nel Servizio Sanitario
Nazionale». 

ContinUA A PAginA 3

FoCUS - Il professor Giovanni Re spiega i rischi legati all’impiego indiscriminato

Un corretto utilizzo degli antibiotici 

Per i cittadini europei l’origine
del prodotto è più importante del
costo, del gusto e della sosteni-
bilità ambientale. 

Questo emerge da un sondag-
gio d’opinione condotto per il
Parlamento Europeo che ha coin-
volto oltre 28 mila cittadini
dell’Ue. Una ricerca fatta
per valutare l’interesse
dei cittadini sulla si-
curezza alimentare;
identificare i fattori
di diete e di acqui-
sto dei prodotti; in-
dividuare i canali di
informazione sull’ar-
gomento e capire la
percezione dei sistemi di
sicurezza alimentari dell’Ue.

I cittadini del vecchio conti-
nente affermano di acquistare il
cibo guardando, principalmente
l’origine del prodotto (53%), il co-

sto (51%), la sicurezza alimentare
(50%) e il gusto (49%), cui seguono
gli elementi nutrizionali (44%) e,
in fondo alla classifica i fattori
etici (benessere animale, fattori
ambientali e religiosi) con appena
il 19% di preferenze.

Ma perché l’origine del pro-
dotto ha tutto questo cre-

dito? 
Probabilmente

perché è un con-
cetto che, da solo,
soddisfa tutte le
principali richieste
del consumatore,

inglobando i fattori
decisionali: se l’origine

è certa, allora vengono
dati per scontati altri valori

come la salubrità e il gusto.

Scopri i dettagli dell’indagine su
www.biraghi.it/89

Sempre più importante l’origine del prodotto

Attenti alla provenienza

Dalla mungitura a mano ai robot
Report Fao     Il pecorino di Clooney

All’interno

Se il latte fosse
fresco più a lungo?

Allungare la scadenza del latte
fresco da 6 a 9 giorni? 
La proposta arriva da Gianpiero
Calzolari, presidente del gruppo
cooperativo Granarolo, che du-
rante l’estate l’ha presentata uf-
ficialmente al Ministero del-
l’Agricoltura. 
«Le nuove tecnologie e gli ec-
cellenti quantitativi che hanno
raggiunto le stalle italiane pos-
sono allungare la vita del pro-
dotto – ha detto in un’intervista
- ed evitare gli sprechi».
Una proposta che è piaciuta e
che ha dato vita ad un tavolo di
lavoro interno per ascoltare il
parere delle parti interessate e
il Ministero della Salute. «L’idea-
le sarebbe gestire il latte come
la mozzarella e la ricotta, dove
è l’azienda a determinare la du-
rata del prodotto e garantire la
sicurezza del consumatore», ha
affermato Calzolari ricordando
che in questo modo si potrebbe
recuperare circa il 10% del pro-
dotto che verrebbe mandato al
macero con un risparmio di cir-
ca 1400 tonnellate di anidride
carbonica all’anno.

Giovanni Re
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SANT’ALBANO STURA 

Dalle ruvide mani di bisnonno
Pietro agli ultramoderni bracci
robotici in funzione ventiquattrore
su ventiquattro. Dalla fatica del
lavoro nei campi alla tecnologia
applicata all’allevamento. Da una
quindicina di persone in cascina
a un unico responsabile per tutta
l’azienda. 

È una vera rivoluzione quella
cui, in oltre cent’anni di storia,
ha assistito l’azienda agricola Fer-
rero. Una rivoluzione fatta di sa-
crifici, impegno e scommesse sul
futuro. 

È cambiato praticamente tutto
da quando agli inizi dello scorso
secolo Pietro Ferrero (classe 1888)
arrivò a Sant’Albano Stura, dopo
aver girovagato un po’ la pianura
lavorando come mezzadro. Sol-
tanto la passione per questo lavoro
è rimasta la stessa, tramandata
di generazione in generazione.

Al BergAMino
È il 1928. Al Bergamino, loca-

lità di Sant’Albano, c’è una piccola
cascina in affitto. Pietro decide
di mettere radici e spostarsi con
tutta la famiglia, con i figli Gio-
vanni Battista (1911), Giovanni
(1912) e il piccolo Pietro (1927).
Dopo aver lavorato duramente
nelle campagne di mezza provin-
cia, è arrivato il momento di tro-
vare la propria collocazione. Sono
anni di fatica, tanto sudore e im-
pegno. Sono gli anni del regime
fascista, del contingentamento
delle scorte, dei venti di guerra.
Ma nessuno, fortunatamente, sarà
costretto a partire per il fronte. 

Un pezzo alla volta, la cascina
e la famiglia si allargano: tra figli,
zii e nipoti sono quasi una ventina
le persone che, ciascuna a suo
modo, contribuisce nel far cre-
scere l’azienda. Gli animali da ac-
cudire nelle stalle, le incombenze
dei campi. 

CASCinA MolleA
È Giovanni Battista, dopo es-

sersi sposato con Giuseppina
Blengino, a lasciare per primo il
Bergamino. Con lui ci sono i figli
Pietro (’40) e Adriano (’45). Si tra-
sferisce così a “Cascina Mollea”,
a duecento metri da dove oggi
macchinari futuristici si occupano
di mungere centinaia di vacche.
Accanto alla casa, una vecchia
stalla in grado di ospitare una
quarantina di animali. E qui inizia,
dopo la divisione dell’azienda del
papà tra i tre fratelli, un’altra sto-
ria. 

Già allora la passione e l’am-
bizione non mancavano. Dopo
pochi anni, il primo ampliamento,
con la costruzione di un’altra stal-
la: altri venti animali si aggiun-
gono nel giro di qualche anno. 

Tutto il lavoro viene fatto a
mano: dalla semina dei campi
alla trebbiatura, dalla cura delle
vacche alla mungitura (accanto
alle piemontesi, iniziano a com-
parire le prime frisone). Nella

stalla, fin da quando era poco più
che un bambino, c’è Adriano. Il
lavoro non lo spaventa e quando,
nel 1968, il papà decide di fare
un ulteriore salto di qualità, lui è
pronto a seguirlo. 

lA nUoVA CASCinA
Così, in un terreno poco di-

stante da “Cascina Mollea”, si get-
tano le basi per quella che diven-
terà l’attuale azienda agricola. Si
comincia proprio scavando, co-
struendo le fondamenta della
casa, della stalla e del portico. 

Un trasloco di pochi metri,
che – se possibile – ha avvicinato
ancor più Adriano a quella che,
cinque anni dopo (1975), diventerà
sua compagna di vita. Con Marilla
Costamagna è cresciuto fianco a
fianco, ad appena due cascine di
distanza, diventando passo dopo
passo uomo e caricandosi sulle
spalle le responsabilità dell’intera
azienda proprio nell’anno del ma-
trimonio. 

Giusto il tempo di un viaggio
di nozze a Venezia, a bordo di
una Fiat 128 verde acqua, per poi
rituffarsi a tempo pieno nell’atti-
vità di famiglia. 

Una famiglia che in poco tem-

po accoglie l’arrivo della primo-
genita Mirosa (’75) e di Flavio
(’78), cui oggi è affidato il compito
di guidare l’azienda.  

Un primo passaggio verso l’au-
tomazione, che è diventata la cifra
distintiva dell’allevamento Ferre-
ro, avviene poco prima del ma-
trimonio di Adriano. Nel ’72 arriva
la mungitrice meccanica, che di
lì a qualche anno (’80) lascerà
spazio a un impianto di trasporto
latte all’avanguardia per allora. 

È questa l’epoca in cui il ca-
pofamiglia, sostenuto dall’inso-
stituibile compagna (è lei, soprat-
tutto, a occuparsi delle mungitu-
re), converte completamente l’al-
levamento a vacche da latte, man-
dando in pensione le ultime pie-
montesi in stalla. Una stalla che
però non basta più, tanto che nel
1985 se ne affianca un’altra (da
circa 50 capi) e nel 1996 un’altra
ancora (130 animali). È proprio
con quest’ultima costruzione, che
la tecnologia in azienda fa un
altro passo in avanti: si realizza
la sala mungitura (16 gruppi), ar-
rivando a una produzione a regi-
me attorno ai 50 quintali al giorno. 

Per Flavio, nato e cresciuto
con l’amore per gli animali, è
quasi naturale proseguire l’attività
del padre. Fin da piccolo, a tutti
– comprese le maestre – raccon-
tava che da grande avrebbe fatto
il contadino, avrebbe munto le
vacche. È così è stato. 

lA StAllA Del FUtUro
Passata la burrasca delle quote,

l’azienda non smette di crescere
e conquista anche importanti  ri-
conoscimenti italiani per la qua-
lità della produzione. Sposato con
Delia Combale (nel 2006), rileva
ufficialmente l’attività dal papà
nel 2015, iniziando a scrivere un

nuovo capitolo della storia Fer-
rero. Poco alla volta matura l’idea
di trasformare la propria azienda
in una cascina all’avanguardia,
con poca manodopera, molta tec-
nologia e una gestione manage-
riale dell’attività. Preso il coraggio
a due mani, decide di realizzare
da zero una nuova stalla, pensata
proprio in funzione delle nuove
esigenze: si costruisce così un
avveniristico stabile, dotato di
370 cuccette per gli animali, sei
postazioni per robot di mungitura
(attualmente sono 4 quelli in fun-
zione), un ultramoderno sistema
di raccolta e refrigerazione del
latte. Un’industria agricola, in
tutti i sensi, sia per dimensione
che per modalità di gestione. E
infatti, la stragrande maggioranza
dei lavori in campagna vengono
affidati a contoterzisti, così che
Flavio – coadiuvato da prezioso
aiutante Marco Pompeiano – pos-
sa dedicarsi anima e corpo agli
animali. 

Oggi la nuova stalla si sta,
poco alla volta, popolando. Le
bestie devono familiarizzare con
il nuovo metodo di mungitura
che, a regime, dovrebbe portare
la produzione sopra i 100 quintali
al giorno. 

Tutto è diverso, tutto è cam-
biato. Soltanto la passione per
questo lavoro è rimasta la stessa.

1928
Il capostipite Pietro
affitta una cascina al
Bergamino; con lui ci
sono i tre figli

1950
Acquistata Cascina
Mollea, dove andrà a
vivere il primogenito
Giovanni Battista

1968
Si costruisce da zero
una nuova casa, con
stalla e portico

1973
Adriano subentra al
papà Giovanni Battista

1985
Cominciano gli
ampliamenti: due
stalle in pochi anni

2019
Su iniziativa di Flavio,
che ha sostiuito il
padre Adriano,
arrivano in azienda i
robot per la mungitura

ritrAtti - Come la tecnologia ha modificato il lavoro all’interno delle cascine

Dalle mani ai robot
l’evoluzione dell’azienda agricola Ferrero

Da sinistra: Marco Pompeiano, Flavio, Mirilla e Adriano Ferrero
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Prezzo Del lAtte AllA StAllA in eUro/100 kg - Aggiornamento del 04/09/2019

2018 2019
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Germania   32.485.000 33,83 35,43 36,63 37,16 36,47 35,47 35,22 34,82 34,49 33,99 33,22 32,93 32,93

Francia   24.584.000 34,63 35,98 36,71 36,73 36,00 35,98 35,91 33,54 35,66 34,84 34,00 35,86 35,71

Regno Unito   15.205.000 33,09 34,30 34,60 34,80 32,90 32,51 32,52 32,76 31,84 31,09 30,63 30,82 31,36

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

Italia   12.044.000 35,26 35,44 36,81 37,08 37,20 39,51 39,65 39,32 39,07 39,09 39,09 39,16 39,16

Polonia   11.946.000 30,72 31,60 32,57 32,85 33,20 32,48 32,23 32,39 31,77 31,49 31,02 30,78 30,07

Irlanda   7.801.000 33,41 37,00 38,75 39,04 36,90 34,28 34,38 32,63 31,66 31,47 31,95 31,08 31,07

Spagna 7.118.000 30,49 30,78 31,55 32,33 32,04 32,04 32,04 31,65 31,65 31,55 31,17 31,07 31,07

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

Belgio 4.182.000 31,82 33,73 35,12 35,69 35,53 33,86 33,71 33,59 32,97 32,48 31,64 31,12 33,42

Austria 3.203.000 35,12 36,45 37,86 38,68 39,20 38,25 38,02 37,64 37,84 37,45 36,33 35,97 35,40

Repubblica Ceca   3.033.000 31,17 31,96 32,82 33,54 34,50 34,66 34,17 34,21 33,71 33,42 32,99 32,83 32,43

Svezia 2.760.000 33,29 34,70 37,57 37,21 37,44 35,96 35,17 35,04 35,13 34,00 34,34 34,02 33,47

Finlandia 2.354.000 36,00 37,60 38,87 38,74 38,57 38,27 37,96 37,60 37,56 37,06 36,62 37,27 36,90

Portogallo 1.864.000 29,79 30,03 31,05 31,84 31,84 31,09 31,71 30,55 30,60 30,25 30,24 30,24 30,23

Ungheria 1.551.000 28,33 28,69 29,57 30,29 30,78 31,08 31,43 31,48 30,87 30,34 30,08 29,83 29,69

Lituania 1.367.000 25,74 28,15 30,76 31,66 31,39 30,61 30,66 30,56 30,14 28,09 26,43 26,21 25,83

Romania 1.109.000 29,00 28,82 30,52 31,62 32,01 31,46 31,37 31,04 30,22 28,70 28,29 28,43 28,24

Slovacchia 818.000 30,82 31,71 32,45 32,92 33,16 33,26 33,03 32,78 32,60 32,61 32,18 31,99 30,98

Lettonia 781.000 27,97 28,95 29,34 29,65 29,99 30,21 30,30 30,34 30,26 29,35 28,53 28,44 28,57

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

Grecia 619.000 39,59 39,83 39,61 39,25 38,74 38,88 38,88 38,29 38,23 37,86 38,09 37,93 37,98

Bulgaria 649.000 29,38 29,72 30,30 30,43 30,83 30,94 30,93 30,76 29,96 29,72 29,44 29,66 29,72

Slovenia 571.000 29,89 30,96 31,98 32,38 31,95 32,56 32,18 32,27 32,40 32,10 31,62 31,74 31,52

Croazia 453.000 31,65 33,00 33,84 33,69 34,34 33,96 33,70 33,33 33,26 33,28 32,52 32,44 32,47

Lussemburgo 395.000 32,49 34,12 36,01 36,75 36,11 34,96 34,16 34,44 34,15 33,59 33,06 32,69 33,01

Cipro 228.000 56,68 56,83 56,90 57,82 58,11 58,07 58,16 57,89 57,60 57,14 56,79 57,01 57,01

Malta 40.000 53,21 53,64 51,56 51,55 49,55 48,22 46,95 46,71 45,55 45,74 49,07 50,55 50,55

Media ponderata 33,57 34,83 35,83 36,07 35,54 35,02 34,94 34,35 34,34 33,83 33,42 33,52 33,51

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. 

*Prezzo stimato, potrebbe subire variazioni

Prezzi MeDi MenSili Del grAnA PADAno
StAgionAtUrA Di 9 MeSi e oltre

itAliA - MilAno - Aggiornamento del 04/09/2019
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6,15 6,27 6,53 6,81 7,20 7,73 7,88 7,95 7,95 7,95 7,98 8,00 8,00 

Attenersi alle linee guida, seguire i protocolli veterinari e usare farmaci di 1ª scelta

Il ruolo della zootecnica nell’antibioticoresistenza

ANdAmeNTO
pRezzi AGOSTO

Il prezzo del latte alla stalla nella
UE si è stabilizzato con lo stesso
valore del mese precedente.
Anche la quotazione media mensile
del Grana Padano stagionato 9 mesi
è rimasta invariata.

SegUe DAllA PriMA

il regolamento europeo che
entrerà in vigore il 28 gennaio
2022 come modificherà concre-
tamente le modalità di utilizzo
di sostanze ad azione antibiotica
negli allevamenti zootecnici?
Come si collega al Piano nazio-
nale di contrasto alla Antimicro-
bico resistenza da lei citato?

Le modifiche sono sostanziali
perché vi sarà una restrizione al-
l’uso degli antibiotici in generale,
ma in particolare di quelli classi-
ficati come CIA (Antimicrobici di
Importanza Critica) e nello spe-
cifico di quelli appartenenti alle
famiglie considerate ad elevata
priorità, come cefalosporine di
3ª e 4ª generazione, fluorochino-
loni, macrolidi, glicopeptidi e po-
limixine. Il Piano Nazionale di
Contrasto dell’Antibiotico Resi-
stenza, messo in atto dal Ministero
della Salute, prevede del resto un
decremento in tre anni dell’utilizzo
degli antibiotici pari al 30%, ana-
logo decremento dell’uso degli
antibiotici per via orale, un de-
cremento del 10% dei CIA ed un
decremento importante dell’uso
della colistina, divenuto farmaco
salvavita nelle affezioni dell’uomo
sostenute da Klebsiella pnuemo-
niae. 

Inoltre, bisogna considerare
il divieto alla registrazione di nuo-
ve molecole in campo veterinario
per il quale l’uso sarà ristretto
alle molecole esistenti e regolato
da criteri di scelta sulla base della
efficacia clinica e delle indicazioni
diagnostiche di laboratorio. Questo
scenario dovrebbe essere uno sti-
molo importante per le aziende
zootecniche, i veterinari aziendali,
gli operatori del settore alimen-
tare, i veterinari pubblici e gli Isti-
tuti zooprofilattici affinchè, da su-
bito, si lavori per rendere il ricorso
all’antibiotico sempre più mirato
e solo se necessario, in quanto
dovrà essere preservata l’efficacia
degli antibiotici che saranno an-
cora utilizzabili in zootecnia.

Professor re, quali consigli
si sentirebbe di dare ai nostri
lettori che si occupano di alle-
vamenti animali in funzione di
queste nuove sfide?

È ssempre molto difficile dare
consigli, certamente attenersi
scrupolosamente alle indicazioni
presenti nelle linee guida, seguire
prescrizioni e protocolli forniti
dal medico veterinario, mettere
in atto tutte le misure preventive
e profilattiche, a partire dal sem-
plice rispetto delle più basilari
norme di igiene, nonché di attuare
i più rigidi protocolli vaccinali e
non nascondere eventuali “buchi”
nella corretta gestione e nell’ap-
plicazione dei presidi di biosicu-
rezza con l’uso degli antibiotici.

Usare sempre i farmaci di prima
scelta e ricorrere agli antibiotici
più preziosi per la salute umana
ed animale solo se necessario e
sotto stretta indicazione del me-
dico veterinario. La salute del
consumatore è prioritaria e ben-
ché l’Autorità competente a livello
europeo abbia effettuato un’analisi
del rischio con l’introduzione del
concetto di MRL (limiti massimi
residuali consentiti nelle derrate
di origine animale) che garantisce
l’assenza di effetti collaterali di
qualunque tipo anche se assunti
per tutta la vita, bisogna conside-
rare che la presenza di concen-
trazioni anche minime di anti-
biotico, ancorché non pericolose
dal punto di vista farmaco-tossi-
cologico per l’uomo, potrebbero
avere impatto sulla popolazione
microbica presente nell’apparato
digerente, nelle produzioni e nel-
l’ambiente.L’uso scorretto di an-
tibiotici da parte degli uomini
crea in primo luogo un danno
alla persona che ne fa un abuso,
per il rischio che possa crearsi
una antimicrobico resistenza; l’uso
improprio e non razionale di an-
tibiotici da parte degli allevatori,
crea un danno a tutti i consuma-
tori, adulti e bambini, che neanche
lontanamente si immaginano di
ingerire antibiotici mentre man-

giano latte, formaggi e carne, non-
ché all’ambiente, che è uno dei
punti di maggior impatto dell’An-
timicrobico resistenza. 

Infine una considerazione, non
credo si debbano demonizzare gli
antibiotici e chi li utilizza, questi
farmaci si devono solo usare quan-
do strettamente necessario e se-
condo regole razionali tracciate
dalle linee guida e dalla respon-
sabilità e dalla scienza del medico
curante.

giovanni re, prof. ordinario
in Farmacologia e tossicologia

Veterinaria dell’Università 
degli Studi di torino

Accordo Ue-Usa
per importare

carne bovina

L’Unione europea e 
gli Stati Uniti hanno
firmato un accordo

sull’importazione di
carni bovine 

senza ormoni,
regolamentato da un

regime di quote: gli Usa
hanno a disposizione

fino a 35.000 tonnellate 
in sette anni

tutti i dettagli dell’accordo 
su www.biraghi.it/90

L’angolo di...
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La storia accade a Perth, in Australia, dove
quasi due anni fa una signora ha deciso di denun-
ciare il proprio vicino per “grigliatura molesta”.
Cilla Carden ha portato in Tribunale Toan Vu
perché quando utilizza la brace per cuocere il
pesce non può uscire per colpa del cattivo odore. 

La sua richiesta è stata respinta e lei ha deciso
di rivolgersi alla Corte Suprema che ha dato lo
stesso parere. Una notizia un po’ assurda che
ha fatto il giro del mondo e che avrà una con-
clusione il 18 ottobre quando di fronte a
casa sua si ritroveranno circa 6.000
persone che hanno aderito ad un
evento su Facebook per una grigliata
gigantesca che durerà per
ore.  

Cucinare alla griglia è
una delle attività preferite
dell’estate di molta gente
e, proprio per evitare litigi
tra i vicini per colpa del fumo,
è regolamentata da una norma
del codice civile che afferma che le

propagazioni di fumo, calore, esalazioni che arrivano
dalla casa del vicino non devono superare la nor-
male tollerabilità.

Intanto Eurostat ha confrontato i costi della
carne per il barbecue (nello specifico manzo,
vitello, maiale, agnello, montone, capra, pollame,
altre carni e frattaglie commestibili, specialità ga-

stronomiche e altre preparazioni a base di carne)
nell’Unione Europea e ha registrato i prezzi

più alti in Austria, Lussemburgo
(dove farlo costa quasi il 50% in

più della media), Francia
(+30%) e Belgio (+25%) e poco
sotto, all’ottava posizione, si
classifica l’Italia (+20%). 

I paesi dove una grigliata
“conviene” maggiormente
sono Polonia, Romania e
Bulgaria: qui, il costo della

materia prima è di circa la
metà rispetto alla media europea.
Confronta le differenze di prezzo su

www.biraghi.it/92

La Fao chiede ai governi di adottare provvediamenti ad hoc

Strategie per vincere la malnutrizione

Quali sono le differenze di prezzo della carne nell’Unione Europea

Il barbecue più “salato” è austriaco

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha depositato un ricorso
contro la Kraft, la nota multinazionale del settore alimentare
per impedirle di registrare il “Kraft Parmesan Cheese” in Nuova
Zelanda, un similare del
noto formaggio italiano.
«Da oltre 20 anni il “Par-
migiano Reggiano” è un
marchio registrato in
Nuova Zelanda e con
questa azione vo-
gliamo tutelare l’in-
teresse dei produt-
tori», commenta-
no dal Consor-
zio.

Che George Clooney ami l’Italia è
risaputo. Da anni, infatti, possiede
una villa a Laglio sul Lago di Como.
Ma che sia un grande fan del Pe-
corino Sardo, invece, è una notizia
che è stata “rivelata” soltanto
quest’estate quando ha acquistato
32 chili di formaggi dall’allevatore
Peppino Fadda per portarlo negli
Stati Uniti dove lo farà assaggiare
ad amici e futuri clienti. 

«George non ne ha mai abbastanza
e ne mangia sempre un pezzo alla
fine di quasi ogni pasto - raccon-
tano alcuni amici ai tabloid d’ol-
treoceano -. Il sapore è così buono
che anche la moglie Amal (Ala-
muddin, noto avvocato) approva
la scelta di George e ritiene che
l’avventura imprenditoriale possa
avere gran fortuna negli Usa».
Stando ai giornali americani, in-
fatti, l’attore avrebbe deciso di ac-
quistare un centinaio di forme per
tentarne la vendita anche nel ter-
ritorio statunitense. Se il Pecorino
“marchiato” Clooney dovesse avere
buon riscontro negli Usa potrebbe
aiutare il rilancio dell’economia
dei pastori dell’isola.

cURiOSiTà
Il pecorino 
di Clooney

eUROpA
Contromisure

alla siccità

«Da quando gli eventi climatici
estremi hanno iniziato a manife-
starsi abbiamo seguito attenta-
mente la situazione e siamo pronti
a sostenere i nostri agricoltori. La
Commissione è in stretto contatto
con tutti gli Stati membri e reagisce
rapidamente dove necessario. Le
misure intendono sostenere finan-
ziariamente gli agricoltori europei
e proteggerli in caso di carenza di
foraggio per il bestiame». 
Lo ha detto Phil Hogan, commis-
sario per l’Agricoltura, al termine
di una riunione a Bruxelles in cui
gli Stati membri hanno approvato
una serie di misure di sostegno
per alleviare le difficoltà cui gli
agricoltori devono far fronte a cau-
sa di condizioni meteorologiche
avverse. Queste prevedono possi-
bilità di pagamenti anticipati più
elevati e, in via eccezionale, dero-
ghe alle norme in materia di in-
verdimento affinché gli agricoltori
dispongano di alimenti sufficienti
(come la possibilità di considerare
i terreni lasciati a riposo come col-
ture distinte).
Approfondisci su www.biraghi.it/93

parmigiano vs Kraft Nuovo ministro
all’Agricoltura 

È di Ceglie Messapica (Brin-
disi) il nuovo Ministro delle
politiche Agricole alimen-
tari, forestali e del turismo
del Governo Giuseppe Conte
II. teresa Bellanova prende
il posto che fu di Gianmarco
Centinaio. Ex bracciante
agricola e sindacalista, è sta-
ta sottosegretario al Mini-
stero del lavoro del Governo
Renzi (2014-2016) e vicemi-
nistro dello Sviluppo Eco-
nomico in quello di Genti-
loni (2016-2018). 

Ottocento venti milioni di per-
sone non hanno accesso al cibo. 

Se vengono considerati anche
tutti gli individui “insicuri” che
hanno un accesso regolare a fonti
di sostentamento appropriate, si
supera la cifra monstre di 2 mi-
liardi. Sono i numeri contenuti
nel rapporto Fao, presentato a
Ginevra, sullo stato di malnutri-
zione mondiale. Se in una parte
del mondo il fenomeno della de-
nutrizione è sempre in
crescita, nell’altra si as-
siste al processo inver-
so con il sovrappeso e
l’obesità che aumenta-
no in maniera espo-
nenziale: nel 2018, si
stima che 40 milioni
di bambini fossero in

sovrappeso (di cui il 44% obesi).
Un rapporto che spinge i pro-

motori a chiedere ai Governi azio-
ni concrete, con l’adozione di mi-
sure fiscali come tasse su specifici
prodotti agro-alimentari ritenuti
eccessivamente ricchi in zuccheri,
grassi e/o sale. 

E per questo, l’Italia ha chiesto
alle agenzie interessate se siano
stati opportunamente studiati e
valutati i potenziali rischi e gli

effetti indesiderati di
tali misure, soprattutto
in Paesi in via di svi-
luppo e in contesti fra-
gili caratterizzati da alti
tassi di povertà. Il no-
stro paese ha anche ri-
badito che il miglior
modo per affrontare il

problema dell’obesità risieda nella
promozione di diete salutari, sen-
za demonizzare specifici prodotti
o nutrienti, attraverso progetti
educativi e campagne di infor-
mazione sin dai primi anni di
vita, e nel sostegno allo sviluppo
all’agricoltura e all’allevamento
sostenibili.
le reazioni dell’italia a questi dati

sono su www.biraghi.it/91

italia in prima linea
nel progetto 

Fame zero
Il presidente del Consiglio

Giuseppe Conte ha ricevuto
il nuovo direttore Generale

della Fao Qu Dongyu. Tra gli
argomenti di discussione

all’ordine del giorno ci sono
stati gli sforzi congiunti per
raggiungere gli obiettivi di

sviluppo. 

Se Conte ha riconfermato
l’alleanza tra l’Italia e la Fao,

Dongyu ha sottolineato
l’importanza della

collaborazione del nostro
paese, in particolare nel

soddisfare l’obiettivo 
Fame Zero e sconfiggere 

la malnutrizione

Con 435 milioni di litri di gelato
prodotto, l’Italia si classifica al
terzo posto in Europa preceduta
dalla Germania (494 milioni) e
dalla Francia (451 milioni). 

Il dato emerge da un’analisi
di Coldiretti ed evidenzia la perdita
di quello che è sempre stato un
primato del Made in Italy. 

Un brutto colpo per l’Italia
dove la produzione di gelato è
nata oltre 500 anni fa quando a
Firenze i Medici introdussero sor-
betti e cremolati nell’ambito di
feste e banchetti, anche se fu il
successo dell’esportazione in Fran-
cia a fare da moltiplicatore globale
con il debutto ufficiale in terra
americana dove la prima gelateria
venne aperta a New York nel 1770

grazie all’imprenditore genovese
Giovanni Bosio. 

Il gelato resta comunque uno
degli alimenti più amati dagli ita-
liani che ne consumano circa 6
chili a testa grazie alla presenza
di quasi 40mila gelaterie dove la-
vorano oltre 150mila addetti. 

«Se l’estate è la stagione pre-
ferita per la vendita di coni e cop-
pette, il gelato viene oggi consu-
mato tutto l’anno – proseguono
da Coldiretti – privilegiando la
produzione artigianale dei gusti
storici».

Per realizzare il gelato ogni
anno in Italia vengono utilizzati
220mila tonnellate di latte, 64mila
di zuccheri, 21mila di frutta fresca
e 29mila di altre materie prime.

Ma è stato perso il primato nella produzione

gelato, passione italiana

820
milioni

È la stima delle
persone che nel

mondo non hanno
accesso al cibo
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