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Continuano gli approfondimenti
sul tema dell’antibiotico-resistenza
del nostro giornale con un prezioso
contributo di Arianna Tavanti,
professoressa di Microbiologia, Di-
partimento di Biologia, dell’Uni-
versità di Pisa.

L’insorgenza di batteri resi-
stenti a più tipi di antimicrobici
rappresenta oggi un’allarmante
problematica diffusa a livello glo-
bale, in quanto i microrganismi
sono capaci di adattarsi rapida-
mente ai cambiamenti di ambien-
te, alla presenza di sostanze anti-
biotiche, alle specie ospiti, svi-
luppando velocemente nuovi mec-
canismi di resistenza, anche verso
gli antibiotici di più recente messa
a punto. 

Purtroppo, la scoperta e sintesi
di nuovi antibiotici utilizzabili per
il trattamento di infezioni soste-
nute da microrganismi resistenti
è sempre più complessa e, paral-
lelamente, l'efficienza degli anti-
biotici esistenti contro tali mi-
crorganismi è diminuita. 

Una volta che i batteri acqui-
siscono resistenza all'antibiotico,
trasmettono quella caratteristica
sia ai batteri da questi derivati
tramite la loro moltiplicazione,
sia a batteri di specie diverse, tra
cui anche le specie patogene. 

Si stima che almeno 2 milioni
di persone negli Stati Uniti e circa
400.000 pazienti in Europa svilup-
pino ogni anno infezioni da ceppi
batterici resistenti. 

Recentemente ha destato par-
ticolare preoccupazione la circo-
lazione a livello mondiale di batteri
resistenti alla colistina e batteri
produttori di metallo β-lattamasi
(ceppi NDM-1), isolati soprattutto

negli animali che producono ali-
menti per l’uomo. 

Anche se l’ultimo rapporto del
centro europeo per il monitorag-
gio delle infezioni (ECDC), pub-
blicato nel 2020 e relativo gli anni
2014-2018, ha evidenziato un lieve
miglioramento nella frequenza di
isolamento di ceppi multi-resi-
stenti proprio negli animali della
filiera alimentare. Ad esempio, è
stata osservata una riduzione nella
circolazione di ceppi di Escheri-
chia coli produttori di β-lattamasi
ad ampio spettro (ESBL-AmpC)
in circa il 40% degli stati membri.
Questo è un dato incoraggiante,
considerando che tali ceppi sono
associati nell’uomo ad infezioni
gravi e difficili da eradicare. No-
nostante i dati evidenzino un trend
positivo, è di fondamentale im-
portanza non abbassare la guardia
e mantenere uno stretto monito-
raggio di tali microrganismi, se-
guendo l’approccio definito one

health (salute dell’uomo, animali
e ambiente). 

La presenza di batteri patogeni
resistenti a molte molecole anti-
biotiche in alimenti di origine ani-
male come latte e carne, infatti,
ha purtroppo subito un incremen-
to negli ultimi anni su scala glo-
bale, anche a seguito di un uso
eccessivo di antibiotici nelle filiere
produttive animali. 

Questi batteri son altamente
resistenti a più classi di antibiotici;
sono trasmissibili all’uomo non
più solo attraverso contatto inte-
rumano o per contagio in am-
biente ospedaliero, ma anche at-
traverso alimenti contaminati,
con il grande rischio che la popo-
lazione interessata non sia limitata
a categorie di soggetti a rischio
(e.g pazienti ospedalizzati), ma
estesa all’intera popolazione. 

Questo potrebbe avere delle
ripercussioni sulla composizione
del microbiota intestinale umano,

cioè quel complesso ecosistema
all’interno del quale coesistono
approssimativamente 100 trilioni
di batteri, funghi, virus e parassiti
in equilibrio con il sistema che li
ospita e che è fondamentale per
il mantenimento di un buono stato
di salute e della efficacia delle di-
fese immunitarie.

Pertanto, un improprio impie-
go della terapia antimicrobica po-
trebbe comportare una alterazione
del microbiota intestinale, por-
tandolo a trasformarsi, fin dalla
prima infanzia, in una riserva na-
turale di fattori di resistenza.

Appare evidente quindi come
il nostro sforzo nel controllare la
circolazione di batteri antimicro-
bico resistenti debba essere im-
plementato ed esteso ad un co-
stante monitoraggio di uomo, ani-
mali e ambiente, ed affiancato da
una incessante spinta verso lo svi-
luppo di strategie antimicrobiche
alternative. 

Arianna tavanti
Università di Pisa

referenze dell’autore e bibliografia
disponibili su www.agricolturaecibo.it 

Animali, possibili alleati contro il virus
A caccia di burro      Alleati del microbiota

All’interno

Obbligatorio interrogarsi sulle ripercussioni del loro utilizzo

L’approccio One-Health

Proteggono dall’uso eccessivo di sale

Formaggi amici del cuore
Una ricerca condotta dalla

Penn State University sembrereb-
be indicare come gli antiossidanti
presenti nel formaggio possano
contribuire a proteggere i vasi
sanguini dai danni causati da una
dieta troppo ricca di sale. 

Lo studio ha evidenziato come,
se nella dieta settimanale delle
persone sono com-
prese alcune por-
zioni di formag-
gio, le funziona-
lità dei vasi san-
guini compro-
messe da un’ec-
cessiva presen-
za di sodio mi-
gliora. La speri-
mentazione ha
previsto la suddivi-
sione dei volontari
in quattro regimi
alimentari diversi. 

Nella dieta ricca di sodio e
priva di formaggi, i vasi sanguigni
presentavano disfunzioni, non ri-
scontrate invece in quella ricca
di sodio e di formaggi. 

Anche se non ci sono certezze
su quali componenti del formag-
gio possano aver contribuito a

questo risultato, secondo
gli scienziati la ragio-

ne è da ricercare
nei peptidi gene-
rati durante la di-
gestione delle
proteine del latte,
che possono avere

delle proprietà
antiossidanti
in grado di
proteggere il
sistema va-

scolare da un
eccessivo consumo

di sale. 
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Sulla rivista digitale @nmvi
Oggi, canale d’informazione scien-
tifica della Associazione Nazionale
Medici Veterinari Italiani, è stato
pubblicato un interessante lavoro
di ricerca secondo cui le persone
che vivono a stretto contatto di
cani e bovini potrebbero avere
sviluppato maggiore tolleranza
all’infezione da SARS-COVID-2. 

Secondo questo studio italiano,
condotto dal Gruppo di Ricerca
COVID dell'Università Cattolica
del Sacro Cuore e pubblicato sulla
rivista dell’Istituto Pasteur di Parigi
‘Microbes and Infection’ l’esposi-
zione a questi animali domestici
potrebbe dotarci di difese immu-
nitarie ‘naturali’, in grado di atte-
nuare i sintomi di un’eventuale
infezione da COVID-19.

Continua l’articolo di ANMVI:
“Il Gruppo di Ricerca del Professor
Andrea Urbani (Dipartimento di
Biotecnologie di Base, Intesivisti-
che e Perioperatorie)- insieme al
professor Maurizio Sanguinetti,
(Presidente della Società Europea
di Malattie Infettive e Microbio-
logia Clinica) - ha collaborato con
Professoressa Paola Roncada e
con il gruppo dell’Area Veterinaria
del Prof. Domenico Britti del Di-
partimento di Scienze della Salute
dell’Università Magna Grecia di
Catanzaro a cui ha partecipato il
gruppo di ricerca del Prof. Luigi
Bonizzi (Sezione “One Health”

(DSBCO) dell’Università Statale di
Milano).

La ricerca ha portato ad evi-
denziare una grande somiglianza
di alcuni epitopi della proteina
spike del coronavirus umano con
quella del cane e del bovino, sug-
gerendo dunque l’ipotesi (da di-
mostrare con studi successivi,
ndr) che l’esposizione a questi
animali domestici possa dotarci
di difese immunitarie ‘naturali’,
in grado di attenuare i sintomi di
un’eventuale infezione da COVID-
19. Dalla ricerca emerge infatti
che gli epitopi immunoreattivi di
SARS-CoV-2, agente eziologico di
COVID-19, hanno un’elevata omo-
logia con porzioni di proteine im-

munogeniche coinvolte nell’ezio-
patogenesi di alcuni coronavirus
animali tassonomicamente cor-
relati a SARS-CoV-2. 

I risultati di questo studio sug-
geriscono ipotesi interessanti ri-
guardanti l’immunizzazione uma-
na mediata da una precedente
esposizione a ceppi virali animali
tassonomicamente correlati. In
particolare, e lo suggerirebbero
anche i dati preliminari degli studi
in silico, che il gruppo sta svilup-
pando, i coronavirus circolanti
nei cani e nel bovino condividono
epitopi immunoreattivi con il
SARS-COVID-2. Questo può indi-
care che i proprietari e le persone
che vivono a stretto contatto di

cani e bovini potrebbero avere
sviluppato una maggiore tolleran-
za all’infezione da SARS-COVID-
2. In particolare gli animali (in
particolare quelli selvatici, ndr)
hanno (hanno avuto) un ruolo
critico in questa epidemia e in
questa evoluzione. Riconosciuto
il loro ruolo fondamentale come
serbatoio di virus, potrebbero
però agire anche come "benefica"
fonte di particelle di virus immu-
nostimolanti, fornendo così uno
scudo contro la SARS CoV-2 in
circolazione. Questa ipotesi di la-
voro preliminare potrebbe portare
in futuro a nuovi trattamenti e
vaccini, ma anche a nuovi ap-
procci diagnostici. 

Lo studio suggerisce anche
una possibile spiegazione alla
grande variabilità dei quadri clinici
osservati nel caso d’infezione da
COVID-19 (da quelli fatali, a quelli
paucisintomatici). E dimostra l’im-
portanza delle ricerche con ap-
proccio interdisciplinare, sul mo-
dello “One Health” dell’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità”.

Quindi, non solo le notizie
sugli animali domestici come fon-
te di contagio per l’uomo risultano
essere al momento del tutto in-
fondate, ma addirittura dovremmo
ringraziare gli stessi animali, che
siano essi da compagnia o da red-
dito, per il loro apporto, mai come
questa volta così prezioso.

Secondo uno studio, le persone svilupperebbero una maggior tolleranza all’infezione

Il contatto con gli animali difende dal coronavirus?

Newlat Group acquisterà il 46%
delle azioni della Centrale del Latte
d’Italia, diventando il terzo gruppo
in Italia nel settore Milk & Dairy,
con un fatturato pari a 500 milioni
di euro, e vanterà una capacità
produttiva completa e competitiva.
Centrale del Latte d’Italia è una
società attiva nella produzione e
commercializzazione di circa 120
prodotti, che vanno dal latte e suoi
derivati agli yogurt e alle bevande
vegetali, che vengono distribuiti
con i marchi TappoRosso, Mukki,
Tigullio e Vicenza sui territori di
riferimento attraverso oltre 16.000
punti vendita, sia della grande di-
stribuzione sia del commercio tra-
dizionale. 
L’operazione è finalizzata al con-
solidamento del mercato lattiero-
caseario italiano, attraverso l’inte-
grazione di due tra i principali
operatori del settore, come Newlat
Food e CLI. 
Uno dei punti fondamentali sarà
la complementarietà dei brand e
dei territori, nonché le relative fi-
liere produttive di alta qualità,
come quella toscana, vero fiore al-
l’occhiello anche per i prodotti bio-
logici, potendo così offrire ai con-
sumatori italiani una gamma di
prodotti con brand storici e di
grande rilevanza territoriale.

Aziende

Newlat group
si espande

C’è il nullaosta, da parte della Commissione europea, agli aiuti
che la regione Valle d’Aosta è intenzionata a offrire per la mon-
ticazione dei capi bovini negli alpeggi. A partire dalla prossima
estate, potranno essere erogati contributi a fondo perduto alle
aziende zootecniche di fondovalle per compensare i maggiori
costi e minori ricavi ai quali devono far fronte per la monticazione
dei capi bovini negli alpeggi, condotti direttamente o da terzi.
Il regime di aiuti è stato oggetto di una complessa e articolata
negoziazione con la Commissione iniziata dalla Regione lo
scorso autunno. L’approvazione rappresenta un grande risultato
per la zootecnica valdostana al fine di incoraggiare il manteni-
mento della tradizionale pratica della monticazione negli
alpeggi e di garantire la tutela e il miglioramento dell’ambiente
naturale e del benessere degli animali.

Un contributo per la tradizione dell’alpeggio

Quattordici milioni e mezzo
per l’acquisto di formaggi Dop, 9
milioni per prosciutti crudi e 4
milioni per salumi di qualità, 2,5
milioni per succhi di frutta al
100% italiani, 8 milioni di euro
per preparati ortofrutticoli (zuppe,
minestroni, conserve), 10 milioni
per carne in scatola italiana e 2
milioni per omogenizzati di carne
d’agnello. 

Questa è la ripartizione degli
aiuti che il Ministero dell’Agricol-
tura ha stanziato in più
sul fondo per l’assistenza
alimentare delle persone
indigenti, distribuiti at-
traverso i canali di soli-
darietà. «Con il decreto
Cura Italia abbiamo in-
crementato di 50 milioni
di euro il fondo. In pochi
giorni come Amministra-

zione abbiamo sviluppato una
proposta che è stata ufficializzata
al Tavolo competente e mi auguro
che gli enti caritativi e tutti i com-
ponenti possano apprezzare le
scelte fatte. 

Il paniere di prodotti è varie-
gato e puntiamo a garantire non
solo l’italianità delle forniture, ma
anche un impatto sulla riduzione
degli sprechi alimentari legati al
contenimento del virus. 

È una battaglia nella quale non
vogliamo perdere tempo
prezioso, per questo ab-
biamo scelto di velociz-
zare l’iter di approvazio-
ne di questa misura per
attuarla rapidamente»,
ha detto la ministra delle
politiche agricole ali-
mentari e forestali Te-
resa Bellanova.

14
milioni

la quota
destinata

all’acquisto di
formaggi Dop

italiani

Incrementato il fondo per gli indigenti 

Formaggi e prosciutti
per aiutare chi fatica
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L’angolo di...

Prezzo Del lAtte AllA stAllA in eUro/100 kg - Aggiornamento del 08/04/2020

2019 2020
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Germania   32.442.000 34,82 34,49 33,99 33,22 32,93 33,01 33,88 34,65 35,19 35,29 34,93 34,81 34,81

Francia   24.499.000 33,54 35,66 34,84 34,00 35,86 36,40 37,34 37,66 37,46 36,78 36,42 36,86 35,11

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

Italia   12.063.000 39,32 39,07 39,09 39,09 39,16 39,58 39,69 39,69 39,23 38,70 39,70 37,51 37,51

Polonia   12.175.000 32,39 31,77 31,49 31,02 30,78 30,12 30,41 31,42 32,85 33,33 32,76 32,54 31,62

Irlanda   8.227.000 32,63 31,66 31,47 31,95 31,08 31,95 34,48 36,61 37,29 36,52 34,67 35,45 34,99

Spagna 7.227.000 31,65 31,65 31,55 31,17 31,07 31,36 31,65 32,14 33,01 32,82 32,62 32,62 32,62

Danimarca 5.615.000 34,17 34,16 34,15 34,15 34,16 34,18 34,03 34,01 33,99 33,99 33,99 35,07 35,07

Belgio 4.289.000 33,59 32,97 32,48 31,64 31,12 31,50 32,69 33,48 34,15 35,36 34,33 33,82 34,55

Austria 3.140.000 37,64 37,84 37,45 36,33 35,97 35,45 35,97 36,43 36,95 37,31 36,70 37,29 37,10

Repubblica Ceca   3.074.000 34,21 33,71 33,42 32,99 32,83 32,39 32,56 33,27 33,95 34,25 34,58 34,48 32,28

Svezia 2.704.000 35,04 35,13 34,00 34,34 34,02 33,37 34,30 35,01 35,46 36,08 35,21 34,90 33,98

Finlandia 2.330.000 37,60 37,56 37,06 36,62 37,27 37,60 38,35 39,55 39,45 39,02 38,51 38,65 38,55

Portogallo 1.892.000 30,55 30,60 30,25 30,24 30,17 30,21 30,55 30,80 30,83 30,77 30,85 30,41 30,41

Ungheria 1.568.000 31,48 30,87 30,34 30,08 29,83 30,13 30,24 31,63 31,99 32,64 32,55 31,99 31,30

Lituania 1.358.000 30,56 30,14 28,09 26,43 26,21 26,13 27,52 29,36 30,21 30,62 30,83 31,14 31,12

Romania 1.122.000 31,04 30,22 28,70 28,29 28,43 28,96 29,77 31,65 32,68 32,98 32,48 32,85 32,21

Slovacchia 815.000 32,78 32,60 32,61 32,18 31,99 31,67 32,26 32,68 33,03 33,13 33,23 33,28 31,96

Lettonia 785.000 30,34 30,26 29,35 28,53 28,44 28,37 28,41 28,68 29,70 30,10 30,21 30,65 30,63

Estonia 763.000 31,57 31,71 31,08 30,47 30,34 30,06 30,30 30,54 30,89 31,32 31,30 31,44 31,40

Grecia 631.000 38,29 38,23 37,86 38,09 37,93 37,93 38,72 38,21 38,48 38,89 38,82 38,85 38,80

Bulgaria 659.000 30,76 29,96 29,72 29,44 29,66 29,78 30,30 31,02 31,54 31,75 31,96 32,00 31,97

Slovenia 564.000 32,27 32,40 32,10 31,62 31,74 32,02 32,65 33,65 34,05 34,16 33,68 32,97 32,20

Croazia 436.000 33,33 33,26 33,28 32,52 32,44 32,41 32,95 33,65 34,06 34,35 34,44 34,01 33,61

Lussemburgo 409.000 34,44 34,15 33,59 33,06 32,69 33,11 34,23 34,95 35,78 35,56 35,24 34,49 34,68

Cipro 239.000 57,89 57,60 57,14 56,79 57,01 56,92 57,20 57,98 58,33 58,45 58,57 58,52 58,52

Malta 42.000 46,71 45,55 45,74 49,07 50,55 51,60 52,12 52,10 53,78 52,36 49,47 49,06 49,06

media ponderata 34,52 34,61 34,12 33,71 33,81 33,95 34,61 35,18 35,59 35,60 35,34 35,22 34,77

Regno Unito   15.325.000 32,76 31,84 31,09 30,63 30,82 30,56 32,28 32,58 33,77 33,40 32,89 33,06 32,69

media ponderata eU + UK 34,35 34,34 33,83 33,42 33,52 33,63 34,39 34,93 35,41 35,39 35,10 35,01 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 20/04/2020
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7,95 7,95 7,95 7,98 8,00 8,00 7,99 7,84 7,49 7,49 7,10 7,10 6,95

Un’iniziativa di Filiera Italia per supportare le nostre aziende

Un carrello della spesa più tricolore
Aumentano gli acquisti nei supermercati

A caccia di burro e latte

AndAmenTo Prezzi 
Continua a scendere il prezzo mensile del
Grana Padano stagionatura 9 mesi. Gli ope-
ratori del settore esprimono una preoccupa-
zione derivante dalla continua crescita della
produzione. Il prezzo del latte alla stalla nella
UE ha iniziato una lenta discesa, solita in
questo periodo. Gli effetti della pandemia si
faranno sentire in questi
mesi e potrebbero peg-
giorare la situazione.

Filiera Italia promuove l’alle-
anza “salva spesa Made in Italy”,
un accordo tra agricoltori, indu-
strie alimentari e distribuzione
commerciale che si impegnano
a garantire regolarità delle forni-
ture alimentari agli italiani e a
combattere qualsiasi forma di
speculazione sul cibo dai campi
alle tavole. 

Con l’adesione di decine di ca-
tene di distribuzione, il progetto
mira a salvaguardare le aziende
(dal settore primario, all’industria
fino al commercio) in questo par-
ticolare momento di crisi econo-
mica e sanitario. 

«Ogni giorno 3,6 milioni di la-
voratori coltivano, allevano, tra-
sformano, trasportano e distri-
buiscono tutti i prodotti alimentari
di cui il Paese ha bisogno. Prodotti
che i consumatori trovano sempre
a loro disposizione sugli scaffali.
Anche in questi momenti di emer-

genza la catena produttiva, logi-
stica e distributiva è riuscita a
garantire i beni necessari per
tutte le famiglie italiane. Il modo
per ringraziare tutte queste per-
sone del loro sacrificio e forte
senso di responsabilità è uno solo:
ogni volta che puoi chiedi e com-
pra prodotti italiani», si legge
nella nota programmatica dell’al-
leanza. 

Secondo le stime di Coldiretti
(partner dell’iniziativa), la filiera
allargata dai campi agli scaffali
vale 538 miliardi di euro pari al
25% del Pil e offre lavoro a 3,6
milioni di persone impegnate a
garantire quotidianamente le for-
niture alimentari attraverso
740mila aziende agricole, 70mila
industrie alimentari e 230mila
punti vendita in Italia.

Se in queste settimane è lette-
ralmente crollato il mercato della
ristorazione, continuano a cre-
scere gli acquisti degli alimenti
caratteristici della tradizione ita-
liana, protagonisti della dieta me-
diterranea. 

Anche se l’aumento non com-
pensa le perdite nell’export e nel
canale della ristorazione, nella
grande distribuzione si è assistito
a una crescita a doppia cifra per
molti prodotti lattiero-caseari, in
modo particolare per latte, burro
e mozzarella, come evidenzia una
recente analisi Nielsen. 

Ad esempio, tocca quasi l’80%
l’incremento delle vendite di burro
nei supermercati, alimento che –
secondo la ricerca – gli italiani
acquistano per assicurarsi di aver-
celo sempre a disposizione, con-

siderandolo uno degli alimenti
indispensabili in cucina. Dopo
anni di diminuzione dei consumi,
è aumentata la richiesta di latte a
lunga conservazione, alimento
che non può mancare in casa. La
mozzarella, il formaggio da sem-
pre più venduto nel Paese, si con-
ferma essere il preferito dagli ita-
liani: nove famiglie su dieci ce
l’hanno nel frigorifero di casa. 

A seguito dell’epidemia e dell’attuale crisi, la Commissione europea ha adottato la proroga del
termine per la presentazione delle domande di pagamento della politica agricola comune (PAC).
Gli agricoltori e altri beneficiari avranno ora più tempo per compilare le loro domande per
ricevere sia pagamenti diretti che pagamenti per lo sviluppo rurale. L’estensione sarà possibile
per tutti gli agricoltori ammissibili in tutti gli Stati membri. La nuova scadenza per la presentazione
delle domande sarà ora il 15 giugno, anziché il 15 maggio, per consentire agli agricoltori una
maggiore flessibilità nel compilare le richieste in questi tempi difficili e senza precedenti.

emergenza virus: l’europa proroga le scadenze e i pagamenti della Pac
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Otto italiani su dieci ne sono carenti, ma le sue proprietà sono
importantissime non solo per la salute delle ossa, ma anche
per prevenire l’insorgere di malattie cardiovascolari, diabete e
alcuni tipi di tumori. Si tratta della Vitamina D, che soprattutto
tra anziani e bambini (fasce d’età in cui bisogna prestare più
attenzione alla salute dello scheletro) scarseggia. 
Una situazione che, a causa della quarantena forzata in casa,
potrebbe addirittura peggiorare, visto che per fissare la Vitamina
D è importante esporsi alla luce solare, dal momento che
questa viene sintetizzata a livello cutaneo grazie ai raggi ultra-
violetti. Oltre ad approfittare di qualsiasi spazio all’aperto
(balconi, terrazze o giardini privati) per godere di qualche
raggio, tra i consigli forniti dagli esperti c’è quello di prestare
attenzione all’alimentazione, privilegiando quei cibi che sono
ricchi di Vitamina D, come uova intere, pesce fresco e prodotti
lattiero-caseari. Yogurt, formaggi e latte, come sottolinea As-
solatte, hanno una marcia in più anche quando si parla di Vita-
mina D: sono la miglior fonte alimentare di calcio, indispensabile
per le nostre ossa.

L’importanza della Vitamina d

Prodotti europei
tutelati a Pechino

Per l’Europa: Cava, Champagne,
Feta, Irish whiskey, Münchener
Bier, Ouzo, Polska Wódka, Porto,
Prosciutto di Parma e Queso Man-
chego. Per la Cina: Pixian Dou
Ban (Pasta di fagioli Pixian), Anji
Bai Cha (Tè bianco Anji), Panjin
Da Mi (Riso Panjin) e Anqiu Da
Jiang (Zenzero).
Queste sono alcune delle indica-
zioni geografiche oggi protette sia
in Europa che in Cina grazie a un
accordo bilaterale per proteggere
da imitazioni e usurpazioni un
centinaio di prodotti tipici. «I pro-
dotti a indicazione geografica eu-
ropea sono rinomati in tutto il
mondo per la loro qualità e i con-
sumatori sono disposti a pagare
un prezzo più elevato perché si
fidano dell’origine e dell’autenticità
di questi prodotti, ricompensando
in questo modo gli agricoltori»,
dice il commissario europeo per
l’Agricoltura. 
Con un volume che ha raggiunto
i 12,8 miliardi di euro, per l’UE la
Cina è la seconda destinazione
delle esportazioni agroalimenta-
ri.

Probabilmente non si tornerà
alle abitudini di prima. Il virus
non solo ha stravolto il nostro
modo di vivere in questi giorni
di quarantena forzata, ma ha an-
che modificato il nostro approccio
al passato. È a queste conclusioni
che, in sostanza, arriva uno studio
esclusivo Nielsen (riportato da
Italia Oggi) sulle possibili abitu-
dini future nel continente che
per primo ha dovuto fare i conti
con l’epidemia di Coronavirus,
ovvero l’Asia. 

Ad eccezione del Giappone,
nel resto dell’Oriente si stanno
modificano gli stili alimentari: in
Cina, Corea, Malesia, Vietnam e
Hong Kong «i consumatori stanno
riscoprendo il piacere di cucinare
in casa, cresce la consegna di
cibo a domicilio e più in generale
è tornata alla ribalta
un’alimentazione sana». 

Oltre a sondare la
propensione degli in-
tervistati a tornare a
mangiare fuori casa
una volta conclusasi
l’epidemia, lo studio
Nielsen evidenzia come
stia emergendo nei con-

sumatori una mentalità home-
body, dove salute e tecnologia
sono fattori che influenzeranno
la spese e le abitudini di acquisto

nel breve e lungo termi-
ne: il 70% degli intervi-
stati ha detto di aver ac-
quistato beni freschi al-
meno due volte la setti-
mana, l’89% ha dichia-
rato di voler continuare
a comprare beni di pri-
ma necessità e prodotti
freschi sul web anche al

termine della pandemia e l’80%
ha affermato di voler prestare
un’attenzione maggiore alla sa-
lubrità dei cibi terminata l’emer-
genza.

«L’epidemia – ha detto Justin
Sargent, presidente di Nielsen
Cina – sta rapidamente rivolu-
zionando il modo in cui i consu-
matori della Cina continentale
pensando alla propria salute, oltre
a cambiare il comportamento di
acquisto e i canali utilizzati per
farli». 

In Oriente, è già emersa la tendenza a consumare cibi più sani

«Più attenzione a cosa mangeremo»

Non solo rappresenta il 17%
di tutto il Pil mondiale, ma la
Cina è anche il primo importatore
di prodotti alimentari da tutto il
pianeta, Italia compresa. Una
fame che è continuata a crescere
in modo significativo, con un in-
cremento del 12% lo scorso anno
rispetto a quello precedente. Per
questo, c’è grande preoccupazione
sulle ricadute economiche dello
stop prolungato agli scambi com-
merciali imposto per limitare il
diffondersi del Coronavirus. 

A temere è anche il settore
lattiero-caseario, che finora ha
guardato all’oriente con grande
interesse. Secondo le elaborazioni
di 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
oltre 10 volte di più che nel 2010.
Nel corso dell’ultimo decennio
l’escalation delle vendite di for-
maggi italiani in Cina è stata in-
credibile: tra 2010 e 2019 il tasso
di crescita medio annuo è stato
del 38,7%.

Dall’Italia partono per la Cina
soprattutto formaggi freschi (circa
il 70% dell’export totale), ma c’è
ampio margine per affermare an-

che tutti gli altri prodotti caseari
italiani visto che si tratta di un
mercato con oltre 1 miliardo di
consumatori, sempre più attenti
alla qualità e interessati ai prodotti
made in Italy, a partire dai suoi
eccellenti formaggi DOP.

E proprio i grandi formaggi
DOP italiani sono stati oggetto di
un importante e strategico ac-
cordo commerciale, sottoscritto
nel novembre 2019, da UE e Cina
che li ha tutelati anche sul mer-
cato cinese. Un grande successo
per i nostri formaggi, raggiunto
dopo una lunga e difficile tratta-
tiva condotta sotto la pressione
degli Stati Uniti, e che ora rischia
di essere vanificato dalla difficile
situazione di crisi determinata
dal coronavirus.

«Al momento è molto difficile
valutare l’impatto dell’epidemia
sull’interscambio con la Cina –
dice Giuseppe Ambrosi, presi-
dente di Assolatte - ma è probabile
che l’emergenza rallenterà la cre-
scita del mercato a cui abbiamo
assistito negli ultimi anni, com-
promettendo i risultati di cui oggi
andiamo orgogliosi e vanificando
gli investimenti milionari realiz-
zati dalle nostre imprese».

Post-virus, quali le ricadute sull’export?

Preoccupazione cinese

L’emergenza sanitaria ha modificato le abitudini
di spesa degli italiani, costretti a limitare gli spo-
stamenti e a rifornirsi di prodotti alimentari non
quotidianamente. Con bar e ristoranti chiusi, il
fatturato del settore ristorazione (che nel 2017 si
aggirava attorno agli 83 miliardi di euro) è indub-
biamente destinato a calare. Sono invece cresciuti
i prodotti a lunga scadenza facilmente conservabili
come riso (+33%), pasta (25%), scatolame (29%),
sughi e salse (19%). «Tutti i prodotti alimentari
sono disponibili e l’agricoltura non è ferma – spie-
gano da Confagricoltura –. Raccomandiamo di ac-
quistare la giusta quantità per evitare inutili sprechi». 

Come si modificano le abitudini di acquisto durante l’epidemia

riso, pasta e salse: la spesa degli italiani

Un microbiota in salute pro-
duce naturalmente sostanze an-
tivirali, mentre una flora batterica
intestinale alterata (magari per
via di un’alimentazione scorretta
o per l’assunzione di antibiotici)
non riesce più a proteggerci da
attacchi esterni. A questa conclu-
sione è arrivato un importante
studio europeo, condotto da oltre
venti università (tra cui Firenze e
Bologna) su migliaia di anziani
di cinque paesi europei, che ha
decretato come la dieta mediter-
ranea sia uno dei più preziosi al-
leati per invecchiare in salute.
Grazie alla varietà degli alimenti
introdotti, il nostro corpo riesce
a “nutrire” il microbiota intesti-
nale, principale responsabile del
nostro benessere. Frutta e ver-
dura, legumi e cerali, pesce e olio
d’oliva e prodotti lattiero-caseari:
a questi alimenti non bisogne-
rebbe mai rinunciare per pro-

muovere la salute del nostro in-
testino. 

Latte, yogurt e formaggi sono
tra gli alimenti di origine animale
più presenti nella dieta mediter-
ranea, come ricorda Assolatte. In
particolare, lo studio europeo evi-
denzia come quei prodotti che
apportano batteri e lieviti all’in-
testino siano da preferire: su tutti,
o yogurt e i latti fermentati, che
andrebbero consumati ogni gior-
no – come consigliano anche le
linee guida per un’alimentazione
sana. Da sempre lo yogurt è con-
siderato un “functional food”, non
solo perché era già conosciuto e
consumato nell’antichità, ma per-
ché è stato il primo alimento di
cui sono stati osservati e pubblicati
gli effetti utili sull’intestino uma-
no, in uno studio che fruttò allo
scienziato Elie Metchnikoff il pre-
mio Nobel per la medicina nel
1907. 

Yogurt e latticini gli alimenti più indicati

L’alleato del microbiota

80
per cento

gli intervistati
che hanno detto
di voler fare più
attenzione alla

salubrità dei cibi
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