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Continuano gli approfondimenti
sul tema dell’antibiotico-resistenza
del nostro giornale con un prezioso
contributo di Massimiliano Mar-
vasi, ricercatore in Microbiologia
generale dell’Università di Firenze. 

Sir Alexander Fleming, nello
storico articolo pubblicato
nel 1929, scoprì che una stra-

ordinaria mistura rilasciata da par-
ticolari ceppi fungini del genere
Penicillium era capace di inibire
la crescita di Stafilococchi. Tale
mistura chiamata Penicillin inibiva
batteri patogeni, non aveva effetti
dannosi sugli animali, era solubile
in acqua e chimicamente stabile.
Una panacea. Alla consegna del
premio Nobel, nel 1945, Fleming
avvertì però l’umanità di un peri-
coloso effetto collaterale di queste
molecole: «Non è difficile rendere
i microbi resistenti alla penicillina
esponendoli a concentrazioni non
sufficienti per ucciderli». 

Dal 1945 a oggi è in corso una
“guerra agli armamenti” tra l’uomo
e i patogeni batterici e fungini in
merito allo sviluppo delle resi-
stenze agli antimicrobici.

L’industria farmaceutica e la
clinica medica e veterinaria si con-
frontano continuamente cercando
nuovi antimicrobici, classi di mo-
lecole capaci di sconfiggere mi-
croorganismi patogeni che ineso-
rabilmente si armano ogni giorno
di nuove variazioni genetiche, tra-
sferimenti di DNA, rendendo i mi-
crorganismi resistenti. Negli ultimi
anni la ricerca non ha prodotto
nuove classi di antimicrobici, l’ul-
tima nuova famiglia risale infatti
al 1986 con la scoperta della dap-
tomicina. I ricercatori, a oggi, la-

vorano su vari fronti per scoprire
nuovi antimicrobici: tali molecole
vengono cercate negli ecosistemi,
nei metagenomi, elaborate con
tecniche di ingegneria genetica.
La scoperta di nuovi antimicrobici
procede lentamente e le resistenze
stanno diventando sempre più co-
muni e pericolose: i microorgani-
smi stanno vincendo? 

L’ European Centre for Disease
Prevention and Control (ECDC)
attraverso la piattaforma “Surveil-
lance Atlas of Infectious Diseases”
permette al lettore di osservare
in tempo reale la drammatica si-
tuazione delle resistenze in Europa
e particolarmente in Italia.  A oggi
sono in sviluppo protocolli di ge-
stione degli antimicrobici come
la Antimicrobial Stewardship o
One Health Approach con lo scopo

di combattere le resistenze, os-
servando il problema da un punto
di vista multidisciplinare: raffor-
zare la diagnostica e trattamenti
mirati, eliminare l’uso profilattico,
ricalcolare le dosi, valutare l’im-
patto ambientale e sostenere l’edu-
cazione all’uso responsabile di
queste molecole per tutti i fruitori,
per riportare alcuni dei punti. 

Ma c’è un altro aspetto di cui
si conosce poco, certamente sor-
prendente, e riguarda l’uso che la
natura fa degli antimicrobici. 

Negli ultimi anni, lo studio
degli ecosistemi ha portato a in-
dividuare nicchie ecologiche che
usano efficacemente gli antimi-
crobici da almeno 60 milioni di
anni. Alcuni insetti (come le for-
miche) vivono in commensalismo
con batteri capaci di produrre an-
timicrobici per difendere il nido
da parassiti fungini. Come hanno
fatto questi insetti a usare gli an-
timicrobici per milioni di anni,
senza che i parassiti fungini svi-
luppassero resistenze, tanto co-
muni nel milieu clinico? Una re-

cente branca della scienza si è
dunque interessata alla compren-
sione di questi meccanismi, cer-
cando di individuare le strutture
e i funzionamenti di questi ecosi-
stemi e possibilmente di traslare
tale conoscenza per un efficiente
uso nell’ambito umano e veteri-
nario. 

Gli studi sono solo all’inizio
ma hanno già portato ad alcune
sorprendenti scoperte. 

Le formiche del genere Acro-
myrmex usano misture di antimi-
crobici prodotte da batteri sim-
bionti. È stato proposto che me-
scole di antimicrobici possano ral-
lentare o perfino impedire lo svi-
luppo delle resistenze di funghi
parassiti. La strategia principale
si basa nel mantenere organismi
sensibili all’interno della popola-
zione dei patogeni, pur avendo
pressione selettiva. Le mescole
non devono necessariamente es-
sere tutte molecole antimicrobiche
potenti, ne bastano poche efficaci.
I batteri associati alle formiche
usano per esempio un pool di an-
timicrobici che sono sottili varia-
zioni chimiche attorno a una strut-

tura centrale. Tale mistura si rivela
vincente nel lungo periodo, ral-
lentando lo sviluppo di resistenze.
La produzione di tali misture si
avvale anche di un meccanismo
di variabilità: la variazione gene-
tica. Si ipotizza che i geni per la
biosintesi di queste misture pos-
sano riarrangiarsi o mutare con
una cadenza sufficiente per co-
struire sempre nuovi pool mole-
colari (nei tempi evolutivi, natu-
ralmente).

Siamo di fronte a una sfida
unica, dove si dovranno definire
come questi modelli usati dalla
natura possano essere traslati nel
mondo clinico. I modelli mate-
matici e le prove in laboratorio
non mancano, ma la concreta ap-
plicazione richiede ancora lo studio
attento della natura e dei suoi
meccanismi più minuti ma sor-
prendentemente potenti. 

Massimiliano ravasi, 
Università di Firenze

Una cascina a trazione femminile
Parmigiano in crisi      L’utilizzo del siero

All’interno

Un nuovo approccio per sconfiggere l’antimicrobico-resistenza

Impariamo dalla natura
Pecorino al cioccolato
Un ricercatore
dell’Università di Palermo
ha voluto sposare due
prodotti tipici della sua
terra: il pecorino e
il cioccolato di Modica 
in proporzione (5%, 10% e
15%). La sperimentazione,
oltre a concentrarsi sugli
aspetti organolettici del
prodotto, ha verificato
anche il grado di
“accettabilità” da parte di
potenziali consumatori. 
Test sensoriali hanno
individuato la massima
godibilità con l’aggiunta di
un 5% di cioccolato fuso e 
una conservazione di due
settimane. 

Chissà se mai arriverà
sulle nostre tavole. 

È l’ennesima conferma delle proprietà benefiche dei latticini. 
Un autorevole studio appena pubblicato dal British Medical

Journal, che ha coinvolto ricercatori di cinque continenti e un cam-
pione di quasi 150 mila persone, ha dimostrato che una dieta ricca
di prodotti lattiero-caseari è associata a una minor pressione san-
guigna, livelli più contenuti di trigliceridi e glucosio nel sangue e
un girovita più sottile. 

Come ha evidenziato Assolatte, l’associazione delle imprese lat-
tiero-casearie italiane, la ricerca mette in correlazione il consumo
dei latticini interi con un minor rischio di sindrome
metabolica, iperten-
sione e diabete. 

Uno studio che è
durato ben 9 anni, che
ha dimostrato che chi se-
guiva un regime alimentare
con un’ampia varietà di prodotti lat-
tiero-caseari (latte, yogurt, burro e for-
maggi) ha avuto risultati analoghi a chi
seguiva una dieta espressamente pre-
disposta per tenere sotto controllo i va-
lori della pressione arteriosa. 

In altri termini, i latticini sono una
vera medicina naturale.  

Riducono ipertensione e glucosio nel sangue

Latticini come medicine
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MELLANA (BOVES) 

Un verde intenso che si ar-
rampica verso l’azzurro. Quando
lo sguardo s’estende oltre la ca-
scina, incontra i rigogliosi boschi
che accarezzano le pendici delle
prime montagne, che da lì par-
tono per correre veloci verso il
cielo. Qui, ai piedi della Valle Ges-
so, c’è l’azienda agricola di Ma-
nuela e Alessandra, cresciute in
mezzo alla natura e agli animali,
che hanno deciso di seguire la
strada su cui s’incamminò per la
prima volta bisnonno Antonio. 

in CASCinA BorGArino
È la seconda metà dell’Otto-

cento, Antonio Dutto e Mara En-
rici (entrambi di Boves) danno il
via a una storia centenaria che
arriva fino ai giorni nostri. Una
vita semplice, benedetta dall’ar-
rivo di cinque figli (2 maschi, 3
femmine), che li aiuteranno nel
duro lavoro dei campi e nella
cura dei pochi animali che scor-
razzano in cortile. 

Tra loro c’è Antonio che, oltre
al nome del padre, porterà avanti
anche l’avventura in campagna.
Classe 1909, è lui a occuparsi della
piccola mandria (una quindicina
di capi) di Cascina Borgarino, un
vecchio casolare preso a mezza-
dria. Al suo fianco la moglie Ca-

terina (classe 1913), con cui tro-
verà la forza di affrontare la fatica
nelle campagne e la paura della
guerra, che alle porte di Boves
lascerà segni indelebili. 

Perché durante il secondo con-
flitto mondiale quella città (me-
daglia d’oro al valor civile e mili-
tare) diventerà teatro di violenze
inaudite, di scontri a fuoco tra
partigiani e occupanti, di cascine
bruciate e corpi a terra. Quando
la Resistenza si fa feroce, con le
truppe tedesche in ritirata e i par-
tigiani che scendono dalle mon-
tagne, Antonio è costretto a fug-
gire con la piccola Claudina (la
figlia, classe 1940) e la moglie a
Mellana, frazione più isolata di
Boves, lasciando incustodita la

cascina. Il fienile viene bruciato,
gli animali razziati. Quei pochi
che restano li porta al pascolo,
ma non è raro che qualche com-
battente passi a fargli visita, pre-
tendendo un “tributo”, un vitello
per sfamare le truppe nascoste
in qualche anfratto della monta-
gna. Ma anche le storie più brutte
hanno una fine. 

E così, lasciatosi alle spalle il
dramma della guerra, Antonio
allarga ancora la famiglia: nel
1947 arriva Angelo, colui che tra-
ghetterà l’azienda agricola verso
la modernità per poi affidarla
nelle mani delle due figlie, oggi
in prima linea. 

Gli Anni DellA SVoltA
L’amore per questo lavoro lo

coltiva fin da bambino, da quando
inforcare un tridente per spostare
il fieno è più un gioco che altro. 

Ma gli anni passano, le re-
sponsabilità anche. 

Conosciuta alla festa del paese,
nel giorno di San Bartolomeo,
Marisa Ghibaudo (di Borgo San
Dalmazzo), nel 1975 diventa la
sua compagna di vita. E insieme
alla famiglia cresce anche Cascina
Borgarino, ormai troppo piccola
per riuscire a contenere i sogni
di Angelo che, poco alla volta,
sostituisce la mandria di piemon-

tesi con frisone puntando tutto
sulla produzione di latte. La tec-
nologia comincia poco alla volta
a fare capolino nelle stalle, ma
ancora la maggior parte del lavoro
fa affidamento alla fatica delle
braccia e al sudore della fronte. 

È il 1979 quando, approfittando
anche dell’opportunità offerta dal
cosiddetto “Piano di Sviluppo”,
Angelo decide di scommettere
tutto. Acquista un terreno a Mel-
lana, lasciando il vecchio casolare
(oggi inglobato nel centro resi-
denziale di Boves), dove costruisce
casa e stalla. Un ricovero per 80
animali dove “traslocano” le 37
vacche dalla vecchia stalla. C’è il
trasporto latte e tanta voglia di
crescere. 

Sono anni d’impegno, ma ric-
chi di soddisfazione. Nel ’94 l’am-
pliamento e l’ammodernamento
della stalla, con la costruzione
della sala mungitura (8+8). Un
cambiamento radicale nella ge-
stione dell’azienda, un balzo in
avanti che consente a Angelo di
arrivare negli anni fino a 140 capi
in mungitura. Portico, tettoia per
gli attrezzi e ampliamenti vari si
susseguono a breve distanza. 

lA nUoVA GenerAZione
A seguire la crescita dell’azien-

da, prima dietro le rassicuranti
gambe di papà e poi con gli stivali
ai piedi, ci sono Manuela (’76) e
Alessandra (’84). Dire che la pas-
sione per questo lavoro l’hanno
coltivata fin da bambine è ridut-
tivo. Per loro, così diverse ma
allo stesso tempo simili, non c’è
stato niente di più naturale che
continuare a camminare su quella
strada intrapresa più di cent’anni
prima dal bisnonno Antonio. 

Manuela, terminate le supe-
riori, si getta a capofitto nell’azien-
da di famiglia. 

Poi è la volta di Alessandra,

master in Qualità, Sicurezza e So-
stenibilità della filiera del latte
all’Università di Torino, anche lei
convinta – senza troppa fatica –
a mettersi al timone di quest’av-
ventura. Nel 2017 entrano uffi-
cialmente in azienda. 

Seguendo la traccia di papà,
da subito fissano come obiettivo
principale della gestione aziendale
il benessere degli animali. Deci-
dono così di costruire una nuova
e più ampia stalla, che quasi si
mimetizza con la natura circo-
stante (tutti i pannelli sono stati
rivestiti, l’esterno è stato dipinto
secondo un piano colore appro-
vato dal municipio), non tanto
per incrementare ancor di più la
mandria, ma per offrire più spazio
alle tante vacche già presenti in
azienda. Una stalla moderna, fun-
zionale, già adatta – eventual-
mente – a essere attrezzata con i
robot, quando la sala mungitura
sarà superata. Una stalla dove la
brezza delle montagne entra sen-
za trovare ostacoli. 

Il prossimo passo sarà la co-
struzione – già programmata –
dell’impianto biogas, proporzio-
nato all’azienda, per trasformare
gli scarti della stalla in energia
pulita, chiudendo il cerchio del-
l’economia circolare. 

1909
Nasce Antonio, figlio di
bisnonno Antonio, che
affronta 
le difficoltà 
del tempo di guerra 
in Cascina Borgarino

1947
Angelo viene alla luce:
al secondogenito il
compito di portare
avanti l’azienda 
di famiglia

1979
La decisione di
traslocare in località
Mellana, dove si
costruisce da zero
una nuova stalla

1994
L’ammodernamento
dell’azienda con la
realizzazione della 
sala mungitura

2017
Le figlie Manuela e
Alessandra prendono 
il timone della cascina;
poi arriva la
costruzione 
della nuova stalla

ritrAtti - Dalla mungitura a mano alla nuova stalla pronta a ospitare i robot

Cascina a trazione femminile
La storia dell’azienda Dutto, oggi nelle mani di Manuela e Alessandra

Da sinistra: Alessandra, Angelo e Manuela Dutto

L’azienda agricola in località Mellana

La vecchia Cascina Borgarino
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Dopo tre mandati consecutivi, Renato Invernizzi lascia la pre-
sidenza del Consorzio Gorgonzola ad Antonio Auricchio, presi-
dente dell’omonima società celebre per il Provolone, che da
qualche anno produce anche il famoso formaggio erborinato
(nel 2011 ha acquistato il caseificio Colombo). Il consorzio Gor-
gonzola raggruppa 39 soci, con una produzione che lo scorso
anno ha sfondato il tetto delle 5 milioni di forme. 
Cambio anche al vertice del Consorzio del Grana Padano, per
21 anni guidato da Cesare Baldrighi: ora il presidente è Renato
Zaghini, mantovano, con una lunga esperienza all’interno del-
l’ente, essendone stato per oltre quindici anni tesoriere.

Valzer di presidenti nei Consorzi
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PreZZo Del lAtte AllA StAllA in eUro/100 kg - Aggiornamento del 07/07/2020

2019 2020
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Germania   32.442.000 33,22 32,93 33,01 33,88 34,65 35,19 35,29 34,93 34,81 34,91 34,05 32,52 32,52

Francia   24.499.000 34,00 35,86 36,40 37,34 37,66 37,46 36,78 36,42 36,86 35,80 35,94 35,45 33,54

Paesi Bassi   13.788.000 35,75 35,00 35,00 35,00 34,75 35,50 36,41 36,50 36,25 35,00 33,00 32,50 33,00

Italia   12.175.000 31,02 30,78 30,12 30,41 31,42 32,85 33,33 32,76 32,54 31,17 29,55 29,40 29,68

Polonia   12.097.000 39,09 39,16 39,58 39,69 39,69 39,23 38,70 37,49 37,51 36,61 35,61 36,06 36,06

Irlanda   8.227.000 31,95 31,08 31,95 34,48 36,61 37,29 36,52 34,67 34,86 31,66 30,01 30,59 30,31

Spagna 7.227.000 31,17 31,07 31,36 31,65 32,14 33,01 32,82 32,62 32,62 32,33 32,23 31,94 31,94

Danimarca 5.615.000 34,15 34,16 34,18 34,03 34,01 33,99 33,99 33,99 35,07 35,07 34,04 34,06 34,07

Belgio 4.289.000 31,64 31,12 31,50 32,69 33,48 34,15 35,36 34,33 33,82 31,90 30,37 29,81 30,30

Austria 3.140.000 36,33 35,97 35,45 35,97 36,43 36,95 37,31 36,70 37,29 37,20 37,19 36,39 36,00

Repubblica Ceca   3.074.000 32,99 32,83 32,39 32,56 33,27 33,95 34,25 34,58 34,48 32,43 30,82 29,87 30,13

Svezia 2.704.000 34,34 34,02 33,37 34,30 35,01 35,46 36,08 35,21 34,90 34,90 34,84 35,84 35,52

Finlandia 2.330.000 36,62 37,27 37,60 38,35 39,55 39,45 39,02 38,51 38,94 38,98 38,94 38,71 38,35

Portogallo 1.892.000 30,24 30,17 30,21 30,55 30,80 30,83 30,77 30,85 30,41 30,40 30,39 30,04 30,04

Ungheria 1.568.000 30,08 29,83 30,13 30,24 31,63 31,99 32,64 32,55 31,99 31,08 29,72 29,37 29,67

Lituania 1.358.000 26,43 26,21 26,13 27,52 29,36 30,21 30,62 30,84 31,14 31,09 28,20 25,37 24,62

Romania 1.122.000 28,29 28,43 28,96 29,77 31,65 32,68 32,98 32,48 32,85 32,33 31,74 29,89 29,69

Slovacchia 815.000 32,18 31,99 31,67 32,26 32,68 33,03 33,13 33,23 33,28 33,21 32,89 32,08 30,72

Lettonia 785.000 28,53 28,44 28,37 28,41 28,68 29,70 30,10 30,21 30,65 30,72 28,53 25,60 25,72

Estonia 763.000 30,47 30,34 30,06 30,30 30,54 30,89 31,32 31,30 31,44 31,42 30,35 28,42 28,00

Grecia 631.000 38,09 37,93 37,93 38,72 38,21 38,48 38,89 38,82 38,85 38,77 38,76 38,48 38,50

Bulgaria 659.000 29,44 29,66 29,78 30,30 31,02 31,54 31,75 31,96 32,00 32,00 31,33 31,20 31,04

Slovenia 564.000 31,62 31,74 32,02 32,65 33,65 34,05 34,16 33,68 32,97 32,63 30,72 30,00 29,61

Croazia 436.000 32,52 32,44 32,41 32,95 33,65 34,06 34,35 34,44 34,01 33,29 33,03 32,89 32,66

Lussemburgo 409.000 33,06 32,69 33,11 34,23 34,95 35,78 35,56 35,24 34,49 34,90 34,44 33,59 32,56

Cipro 239.000 56,79 57,01 56,92 57,20 57,98 58,33 58,45 58,57 58,52 58,17 57,83 57,51 57,51

Malta 42.000 49,07 50,55 51,60 52,12 52,10 53,78 52,36 49,47 49,06 48,88 49,12 48,99 48,99

Media ponderata 33,71 33,81 33,95 34,61 35,18 35,59 35,60 35,15 35,20 34,42 33,53 32,96 32,66

Regno Unito   15.325.000 30,63 30,82 30,56 32,28 32,58 33,77 33,40 32,89 33,06 31,17 30,59 29,45

Media ponderata eU + UK 33,42 33,52 33,63 34,39 34,93 35,41 35,39 34,93 34,99 34,10 33,25 32,62

Interpretazione
tabelle

Da gennaio 2017 il maggiore acqui-
rente di latte in Italia determina il prezzo
del latte pagato agli allevatori utilizzando
la media del prezzo Europeo a 28 Stati
ed il prezzo di mercato del Grana Padano. 

A lato riportiamo l'andamento men-
sile di questi due fattori: i prezzi del
latte pagati dagli Stati dell’Unione 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 Germania
e Francia) riescono a condizionare 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 ponde-
rata in cui il prezzo di un Paese che
produce di più influisce maggiormente
sulla media rispetto al prezzo di un
Paese che produce di meno. 

*Prezzo stimato, potrebbe subire variazioni

PreZZi MeDi MenSili Del GrAnA PADAno
StAGionAtUrA Di 9 MeSi e oltre

itAliA - MilAno - Aggiornamento del 21/07/2020

2019 2020
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7,98 8,00 8,00 7,99 7,84 7,49 7,49 7,10 7,10 6,95 6,78 6,48 6,16

ANDAMENtO 
prEzzi 

Continua la lenta discesa del prezzo del latte
alla stalla in Unione Europea. Negli ultimi sei
mesi ha registrato una perdita di 3 centesimi
di euro al chilogrammo.
Discesa più marcata per quanto riguarda il
prezzo medio mensile del Grana Padano con
stagionatura di 9 mesi. Nel periodo di undici
mesi ha perso 1,84 euro
al chilogrammo (-23%). 

L’angolo di...

Acquistare 350 mila forme dai
caseifici per scongiurare una pic-
chiata dei prezzi da cui sarà dif-
ficile riprendersi. È la proposta
che arriva dal Consorzio per far
fronte al calo consistente delle
quotazioni di mercato del Parmi-
giano Reggiano, tra i formaggi
più colpiti dall’effetto quarantena.
Una proposta sostenuta anche
da alcune associazioni di
categoria agricola, più
propense a chiedere
un intervento dello
Stato per supportare
il settore, destinando
questi prodotti alla fi-
liera della solidarietà. 

Il piano di riequili-
brio del mercato è stato

proposto ai soci dal Cda del Con-
sorzio, che acquisterà 160 mila
forme dell’ultimo quadrimestre
dell’anno scorso e altrettante del
primo di quest’anno, saranno fatte
stagionare più a lungo e reim-
messe poco alla volta nel mercato
alla ricerca di una remunerazione
adeguata. 

Una strategia simile era già
stata adottata cinque

anni fa, ma questa
volta – in più – sa-
ranno ulterior-
mente limitate le
quote di produzio-

ne del triennio per
cercare di contenere

il calo eccessivo del
prezzo. 

Acquistate 350mila forme per tenere il calo

Parmigiano in difficoltà
Luci e ombre, per il settore

lattiero-caseario, nell’analisi che
emerge dalle rilevazioni Nielsen
sui consumi durante il periodo
di lockdown dei mesi scorsi. Il
modo di fare la spesa si è trasfor-
mato radicalmente durante le set-
timane di quarantena forzata, con
l’effetto “scorta” che ha trainato
le vendite. Schizzati in alto gli ac-
quisti di latte Uht e mozzarelle,
ma praticamente dimezzati i con-
sumi di latte fresco, complice la
chiusura obbligate del canale ri-
storazione. 

La pandemia ha accentuato
la crisi delle grandissime superfici
e hanno preso vigore, con un ef-
fetto simile a quello dei vasi co-
municanti, i piccoli esercizi di
prossimità, anche per via delle
regole che limitavano gli sposta-
menti. La migliore performance
si è registrata nei punti vendita
di ridotte dimensioni (liberi ser-
vizi) dove le vendite sono aumen-
tate del 40% su base an-
nua. Il canale più uti-
lizzato continua comun-
que a essere il super-
mercato, con una quota
del 44%, un aumento
del 27% su base annua.
Negli ipermercati, pe-
nalizzati in parte dalla
chiusura dei centri com-

merciali, le vendite sono dimi-
nuite sia in termini congiunturali
(-10%) che tendenziali (-3%). 

Nel comparto lattiero-caseario
la crescita delle vendite rispetto
allo scorso anno è sostenuta da
latte Uht (+19% i volumi) e da

mozzarelle (+49% i vo-
lumi nelle quattro set-
timane da metà marzo
a metà aprile), utilizzate
nelle preparazioni di
piatti cucinati in casa.
In tenuta i consumi di
yogurt (+5%), in netta
flessione quelli di latte
fresco (-7% i volumi).

Più in generale, l'emergenza sa-
nitaria ha determinato un rallen-
tamento degli scambi commer-
ciali generando eccedenze proprio
nel periodo di maggiore produ-
zione dell'emisfero boreale e in-
vertendo bruscamente la dina-
mica di mercato osservata fino
ai primi mesi dell’anno. 

Scenari che hanno inevitabil-
mente accelerato la flessione dei
prezzi dei formaggi stagionati,
con variazioni negative a due cifre
rispetto a un anno fa (nel periodo
gennaio-aprile 2020, -20% per il
Parmigiano Reggiano e -10% per
il Grana Padano).

Tengono bene i piccoli negozi, cresciuto l’acquisto di latte Uht

La spesa rivoluzionata dal lockdown

40
per cento

l’aumento di
acquisti

effettuati nei
piccoli negozi 
di prossimità
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Produzioni
azzerate 
in Argentina

Nell’Argentina flagellata
dall’emergenza, la
pandemia ha colto di
sorpresa il settore
lattiero-caseario. 
Se nei primi giorni della
quarantena, le vendite di
latte UHT sono cresciute,
nelle ultime settimane si
è assistito a un calo degli
acquisti nei supermercati
del 60%. Le aziende che
aderiscono all’APYMEL
hanno visto azzerarsi le
produzioni di mozzarella,
ricotta e burro, con un
calo del 50% del dulce de
leche, la crema dolce a
base di latte tipica del
paese sudamericano.
Grande preoccupazione
sulle ripercussioni anche
occupazionali (si stima
che ci siano 8.500
persone che lavorano nel
settore), che questo
blocco della produzione
potrà avere sulla tenuta
sociale ed economica del
Paese.  

L’Europa chiede azioni più incisive per tutelare flora e fauna

biodiversità, la Pac non è sufficiente
Il declino della biodiversità

continua. Non è bastata la Politica
agricola comune (PAC) a invertire
questa tendenza, che prosegue
ormai da decenni. Secondo il rap-
porto della Corte dei Conti Euro-
pea, la Politica Agricola europea
ha dimostrato carenze strutturali
e il monitoraggio operato dalla
Commissione europea sulle spese
a favore  della biodiversità si è ri-
levato inaffidabile, obbligando a
un ripensamento della strategia. 

Dal 1990, le popolazioni di uc-
celli e di farfalle comuni presenti
nei terreni agricoli, indicatori di
cambiamento, sono diminuite di
oltre il 30%. L’agricoltura intensiva
ha ridotto l’abbondanza e la di-
versità della vegetazione naturale
e, di conseguenza, della fauna,
restando una delle cause della
perdita di biodiversità. Nel 2011,
venne per la prima volta appro-
vata una strategia per arrestarne

la perdita, impegnando l’Europa
ad accrescere il contributo che
agricoltura e silvicoltura potevano
portare al mantenimento della
biodiversità. «L’azione della Pac
non è stata finora sufficiente a
contrastare il declino della bio-
diversità, una grave minaccia sia
per l’agricoltura che per l’ambiente

- ha dichiarato Viorel Ștefan, il
Membro della Corte responsabile
della relazione -. La proposta per
la PAC post-2020 e la strategia
sulla biodiversità fino al 2030 mi-
rano a rendere la PAC più reattiva
di fronte a sfide quali i cambia-
menti climatici o il rinnovo ge-
nerazionale».

-4-

Accesa discussione tra il ministero all’Agricoltura
e il Consorzio del Pecorino romano, che ha ac-
cusato Teresa Bellanova di aver escluso il loro
formaggio dal bando da 50 milioni di euro per
acquistare prodotti alimentari per indigenti. Il
presidente dell’organismo di tutela (anche a
nome del Pecorino Sardo) ha scritto una lettera
pubblica nella quale segnalava come alle famiglie
isolane in difficoltà venisse distribuito un for-
maggio friulano (il Montasio), invece dell’eccel-
lenza sarda. Il ministro ha però replicato soste-
nendo che, proprio negli stessi giorni, ben 7.500
quintali di Pecorino romano fossero in distribu-

zione a tutti gli enti caritatevoli d’Italia. Una ri-
sposta che, tuttavia, non ha fatto che alimentare
il dibattitto: per Salvatore Palitta, presidente del
Consorzio, le forme citate dal ministro non c’en-
trano nulla con il bando indigenti, ma riguarda
quello da 14 milioni di euro della cosiddetta
“vertenza latte” dello scorso anno, «applicato
con quasi un anno di ritardo». Una querelle
durata qualche giorno, conclusasi con una nota
del ministero in cui s’invitava al confronto
sereno, sostenendo che «i prodotti sardi hanno
sempre avuto e continueranno ad avere la giusta
attenzione da parte del ministero dell’Agricoltura». 

Botta e risposta sul pecorino per gli indigenti

«Latticini esclusi 
dal Farm to Fork»

Assolatte, l’associazione delle
aziende del settore lattiero-ca-
seario, non nasconde la propria
delusione sui contenuti del
“Farm to Fork”, il documento
strategico presentato dalla Com-
missione europea per una pro-
duzione più sostenibile. 
In particolare, l’associazione
evidenzia come nel documento
si parli esclusivamente di favo-
rire il consumo di prodotti di
origine vegetale, mentre non si
fa cenno a quelli di origine ani-
male, come latte, yogurt e for-
maggi che – per composizione
e nutrienti – non possono essere
paragonati ai primi. 

Consumato da 6 miliardi di
persone, garantendone la soprav-
vivenza di 750 milioni, il latte è
l’alimento più consumato al mon-
do: si calcola che ogni anno, in
tutto il pianeta se ne bevano 852
milioni di tonnellate, con una
prevalenza nei paesi asiatici (42%).
Un alimento che sostiene l’eco-
nomia di milioni di contadini e
l’alimentazione di miliardi di per-
sone. Un alimento fondamentale
per la sopravvivenza della popo-
lazione mondiale, a cui – da ven-
t’anni – la Fao celebra con il
“World Milk Day”, la giornata in-
ternazionale del latte. 

Alimento antico, sempre iden-
tico a sé stesso (nonostante si sia
adattato ai gusti dell’epoca mo-
derna), il latte è uno dei pochi
alimenti a cui non serve la lista
degli ingredienti. Ha un’etichetta
pulita, tanto che per la legge eu-
ropea, qualsiasi etichetta sulla
composizione del prodotto sareb-
be superflua, visto che nel latte
c’è soltanto latte. 

Come evidenziato in recenti
studi, la ricchezza nutrizionale
del latte è unica nel mondo ali-
mentare perché dà effetti benefici
superiori alla semplice somma
dei suoi componenti (il cosiddetto
“effetto matrice”), ed è composto
essenzialmente di acqua (87-90%),
in cui sono presenti tanti nutrien-

ti, che vanno dal grasso in fase di
emulsione, la caseina in fase di
sospensione e i minerali, lattosio,
vitamine e sieroproteine in solu-
zione. 

Per Assolatte, l’associazione
delle aziende del settore lattiero-
caseario, il latte non dovrebbe
mai mancare anche nelle diete
finalizzate alla perdita di peso:
numerose evidenze scientifiche
dimostrano che alimento con bas-
sa densità energetica (come ap-
punto il latte) giocano un ruolo
importante nei regimi alimentari
ipocalorici, fornendo un’adeguata
quantità di nutrienti ma con un
minor apporto di energia. 

Essenziale per 750 milioni di persone, se ne bevono 852 milioni di tonnellate l’anno

Latte, l’alimento più consumato in tutto il mondo

Ci sono ancora alcuni aspetti da approfondire, qualche specifica
tecnica da studiare più nel dettaglio, ma i risultati del progetto
“Nanosak” che ha coinvolto ricercatori dell'Università di Milano
(Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, Nutrizione e Ambiente
e Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali) dell'Istituto di
Agrochimica e Tecnologia per gli alimenti di Valencia, pongono
le basi per lo sviluppo di nuovi packaging eco-sostenibili, in
un’ottica di piena economia circolare. 
Grazie allo studio portato avanti dai due laboratori è stato possibile
mettere a punto due tipologie di materiali, uno a base carta e
uno a base bio-polimerica, che inibiscono lo sviluppo microbico,
e che derivano dal permeato di siero, uno dei sottoprodotti della
lavorazione del latte. 
Un approccio, come detto, di vera economia circolare sostenibile,

in grado di utilizzare dei residui di lavorazione per la produzione
di molecole da reimpiegare nel confezionamento di prodotti
caseari. Il siero di latte, sottoprodotto del processo di produzione
del formaggio, rappresenta circa il 90% del volume iniziale del
latte e ne contiene tutte le componenti solubili non trattenute
nella cagliata (lattosio, sieroproteine, amminoacidi). 
Le proteine del siero possono essere recuperate con un processo
di ultrafiltrazione e impiegate come ingrediente per la formulazione
di alimenti, preparazioni farmaceutiche e cosmetiche. Il processo
di ultrafiltrazione genera un secondo sottoprodotto, il permeato
di siero, che rappresenta l'ultimo residuo del settore lattiero-ca-
seario. Ed è da questo che gli studiosi italiani e spagnoli sono
partiti per mettere a punto delle molecole per le produzioni di
packaging completamente green.

Un packaging completamente green grazie al permeato di siero

Nessuna speculazione
durante la quarantena

Quasi trentamila controlli sulla
filiera agroalimentare, con par-
ticolare attenzione ai prodotti
di qualità Dop, Igp e biologico.
Questi i numeri dell’attività del-
l’Ispettorato antifrode del Mi-
nistero dell’Agricoltura nei primi
quattro mesi dell’emergenza vi-
rus, durante i quali la filiera
agroalimentare ha continuato
a fornire il suo apporto indi-
spensabile ai consumatori e
non si è fermata neanche du-
rante il lockdown. Le irregolarità
riscontrate sono state in linea
con gli indici registrati prima
dello stato emergenziale, a di-
mostrazione del fatto che non
si è speculato in un momento
di particolare difficoltà per tutto
il mondo. Sul fronte sanziona-
torio, nel periodo febbraio –
maggio 2020, la percentuale
maggiore di sanzioni irrogate
riguarda il settore vitivinicolo
(286 provvedimenti emanati,
pari ad oltre il 55% del totale),
poi quello delle produzioni
agroalimentari a denominazio-
ne registrata con poco più del
24% del totale (pari a 125 ordi-
nanze), e infine con 51 provve-
dimenti e circa il 10% del totale,
il settore concernente l’etichet-
tatura dei prodotti.
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