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L’effetto moltiplicatore dei latticini
Vegan milk       La ripresa punta sulle Dop

All’INTERNo

Importante monitorare l’antibiotico-resistenza per adottare strategie condivise

Le sorveglianze epidemiologiche
Continuano gli approfondimenti
sul tema dell’antibiotico-resistenza
con un prezioso contributo della
professoressa Maria Triassi e delle
dottoresse Emma Montella e Ma-
riapia Del Core dell’Università di
Napoli Federico II.

L’antibiotico-resistenza ha
un impatto sull’uomo, sugli

animali e sull’ambiente che si ma-
nifesta con conseguenze sulla qua-
lità della vita, nonchè un rilevante
impatto economico per il singolo
e la collettività.  È, infatti, più dif-
ficile curare le malattie infettive,
il decorso risulta più lungo, au-
menta il rischio di complicanze
fino ad arrivare ad esiti invalidanti
o alla morte.

Ogni anno 700 mila persone
nel mondo muoiono a causa di
un’infezione dovuta a batteri re-
sistenti agli antibiotici, di questi
33000 in Europa , una cifra che
potrebbe aumentare a 10 milioni
di decessi all’anno a livello globale
entro il 2050 , con un costo per i
sistemi sanitari di circa 1,1 miliardi. 

In Italia la resistenza agli an-
tibiotici è tra le più elevate in Eu-
ropa; ogni anno, la percentuale
di pazienti a cui è diagnosticata
un’infezione batterica multiresi-
stente varia dal 7% al 10%.

Il problema della resistenza
agli antibiotici è complesso e ri-
conosce tra le cause: l’aumentato
utilizzo degli antibiotici in zoo-
tecnia e in agricoltura; l’uso non
appropriato degli antibiotici; la
diffusione delle infezioni ospeda-
liere causate da microrganismi
antibiotico-resistenti; un aumento
dei viaggi internazionali e dei
flussi migratori.

Due sono le strategie principali
per affrontare il fenomeno infet-
tivo e garantire in modo integrato
la salute dell’uomo, degli animali
e dell’ambiente (il cosiddetto ap-
proccio “OneHealth”); 

1. Uso prudente ed appropriato
di antibiotici: la resistenza agli
antibiotici è direttamente collegata
al loro uso eccessivo e improprio;

2. Attuazione di buone pratiche
di controllo delle infezioni corre-
late all’assistenza (ICA): disinfe-
zione e sanificazione degli am-
bienti e delle superfici, igiene
delle mani, screening ed isola-
mento dei pazienti infetti/colo-
nizzati negli ospedali.

In merito a quest’ultimo aspet-
to, gli ospedali hanno un ruolo
chiave nella veicolazione di infe-
zioni da batteri multiresistenti. 

L’AOU Federico II, anticipando
gli obiettivi del PNCAR, garantisce
strategie di prevenzione delle an-

tibiotiche resistenze, in particolare
con la sorveglianza epidemiologica
di laboratorio. Alimenta, infatti,
sin dal 2010, il Sistema di Sorve-
glianza dell’Antibiotico Resistenza
(Si.Re.Ar.), collegato alla rete eu-
ropea “Ears-Net” tramite la rete
sentinella nazionale “AR-ISS” del-
l’Istituto Superiore di Sanità. 

L’azienda aderisce al Si.Re.Ar.
inviando periodicamente i dati ed
elaborando report di valore sia
locale, per il controllo delle attività
aziendali, che regionale e nazio-
nale. Per l’anno 2018 i dati azien-
dali sono in linea con i dati regio-
nali: il patogeno più frequente-
mente isolato è E. coli, con un in-
cremento della percentuale di re-
sistenza alle Aminopenicilline
(79,5%), alle Cefalosporine di III
generazione (48,3%), ai Fluoro-
chinoloni (62%) e agli Aminogli-
cosidi (31,2%). Sono aumentate
le percentuali di resistenza alla
meticillina da parte dello S. aureus,
e le resistenze multiple da Pseu-
domonas aeruginosa. Al contrario,
Klebsiella pneumoniae, presenta
negli ultimi quattro anni un’in-
versione di tendenza della resi-
stenza ai Carbapenemi, nonostan-
te un nuovo incremento nell’ulti-
mo anno. Gli Enterococchi, in
particolare E. faecalis ed E. fae-
cium, hanno manifestato crescenti
livelli di resistenza ai Glicopeptidi,
tra questi la Vancomicina.  

Per monitorare il fenomeno
dell’antibiotico resistenza l’AOU
Federico II partecipa, altresì, dal
2011, allo “Studio di Prevalenza
sulle Infezioni correlate all’Assi-
stenza e sull’uso di Antibiotici
negli Ospedali per acuti”, basato
su un Protocollo standardizzato
dell’ECDC. Nel 2018 l’AOU Federico
ha sorvegliato 312 pazienti di cui
il 47% in trattamento antibiotico

Lo studio viene realizzato an-
nualmente nel corso di una setti-
mana comune in tutti i paesi eu-
ropei. 

Il protocollo di studio è condi-
viso, al fine di confrontare i dati,
scegliere obiettivi di intervento
comuni e valutarne l’impatto. 

I dati raccolti permettono di
coordinare la sorveglianza a livello
locale, regionale, nazionale e di
identificare problemi comuni e
priorità condivise, tra cui l’elabo-
razione di nuove raccomandazioni
e strategie per l’uso degli antibio-
tici. 

La sorveglianza epidemiologica
di laboratorio garantisce da sola
una maggiore appropriatezza pre-
scrittiva degli antibiotici, oltre a
guidare verso l’ottimizzazione delle
terapie, ridurre gli effetti collaterali
a breve e a lungo termine e con-
tenere l’insorgenza di resistenze
antimicrobiche.

Maria Triassi, Emma Montella 
e Mariapia Del Core

Università di Napoli Federico II

Il settore agroalimentare si è trovato, a causa dell’emergenza
virus, a doversi adattare al cambio di consumi. Sono au-

mentati gli acquisti di alimenti base come pasta,
riso, farina frutta e verdura, mentre quelli più pregiati

come carne e vino di qualità o formaggi ricercati sono
stati più limitati, dal momento che vengono consumati

soprattutto in bar e ristoranti chiusi al pubblico. Per
questo, l’UE prevede che nell’attuale biennio la produzione
di cereali crescerà del 4,5% in più sfiorando i 300 milioni

di tonnellate; calerà la produzione di colza che scende sotto i 15 milioni di
tonnellate, dal momento che si è sensibilmente ridotto il terreno di coltivazione, mentre le

colture proteiche dovrebbero crescere a 4,5 milioni di tonnellate, (+4% in più rispetto allo scorso
anno), grazie alle buone prospettive di mercato per scopi alimentari e come alimenti zootecnici.

La pandemia spinge la crescita della produzione di cereali in Ue

Riferimenti bibliografici sulla versione 
digitale di “Agricoltura e Cibo”

Emma Montella, Referente rischio clinico
e infezioni correlate all’Assistenza

dell’Università di Napoli Federico II
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Nove università europee han-
no dimostrato che quando si as-
sumono prodotti lattiero-caseari
i benefici che si ottengono sono
maggiori rispetto all’assunzione
dei singoli componenti. Una ca-
ratteristica nota come “effetto
matrice”, evidenziato già con altri
alimenti, è stata definitivamente
accertata anche per latte, yogurt
e formaggi sulla prestigiosa rivi-
sita “Osteoporosis International”.

La struttura fisico-chimica di
ogni alimento e i processi a cui
viene sottoposto influiscono sugli
effetti di ogni componente nu-
trizionale sull’organismo, ampli-
ficandoli rispetto a quelli che si
otterrebbero sommando mate-
maticamente ogni singola mole-
cola.

Una scoperta che, secondo As-
solatte, cambia l’approccio degli
studiosi sui nutrienti, che non
debbono più essere considerati
in modo isolato, ma in relazione
alla matrice dell’alimento in cui
si trovano. I benefici dei latticini
sono molteplici: contribuiscono

alla crescita e alla mineralizza-
zione delle ossa, attenuando i ri-
schi di fratture e il calo della mas-
sa muscolare. 

Qualità che non possono es-
sere spiegate soltanto facendo ri-
ferimento alla quantità di calcio
presente all’interno di questi pro-
dotti, ma devono essere attribuite
alla matrice che caratterizza i sin-

goli alimenti. Si tratta di qualità
che riguardano i prodotti lattie-
ro-caseari e non le bevande ve-
getali, per le quali non sono an-
cora stati dimostrati effetti similari
nonostante siano costruite in
modo da avvicinarsi alla compo-
sizione nutrizionale di latte, yo-
gurt e formaggi. Tra originali e
imitazioni ce ne passa ancora.

Gli effetti positivi sono maggiori della somma dei componenti

benefici moltiplicati con i latticini

Il settore dell’agroindustria dovrà raddoppiare la sua capacità

Più produzione per sfamare il mondo
Si mangia di più e meglio, cre-

sce l’aspettativa di vita, ma au-
mentano i rischi di malattie car-
diovascolari, l’obesità e il diabete.
Queste tendenze riguardano tutta
l’Unione Europea, il cui servizio
di ricerca del Parlamento ha re-
centemente pubblicato uno studio
sulla demografia nel vecchio con-
tinente. 

Il report si è focalizzato sulla
relazione tra alimenti e demo-
grafia, sulla varietà delle diete
seguite e sul fatto che, secondo
alcune teorie, si consumerebbero
troppi cibi di origine animale. Il
trend, tuttavia, evidenzia una leg-
gera flessione di questa tipologia
di prodotti (compresi quelli lat-
tiero-caseari), con un aumento

dei prodotti a base vegetale, che
tuttavia non possono essere pro-
poste come vere “alternative”,
visti i diversi apporti nutrizionali. 

Per tanto, di fronte a un au-

mento di richieste di cibo (sia in
termini di quantità, visto l’incre-
mento della popolazione mon-
diale), sia in termini di qualità,
(vista la possibilità per alcune na-
zioni di affacciarsi a mercati pri-
ma proibitivi), secondo le stime
della Fao, entro trent’anni il set-
tore dell’agro-industria dovrà cre-
scere di almeno il 50% per ri-
spondere alle domande di una
popolazione mondiale in crescita. 

Serviranno quindi più prodotti,
compresi quelli lattiero-caseari,
che però dovranno fare il conto
con una limitata disponibilità di
terre idonee all’agricoltura e ai
cambiamenti climatici. 

La sfida che ci si prospetta da-
vanti è enorme. 

Torna la possibilità, in Inghilterra e Galles, di vendere latte
crudo, che era stata sospesa dopo il verificarsi di alcune
malattie trasmissibili con il consumo di questo tipo di alimenti.

La FSA (Food Standards Agency) ha pub-
blicato una linea guida per i produttori,
la cui prima bozza risale addirittura a

due anni fa. 
Allevatori e aziende confezionatrici
dovranno applicare un sistema di

autocontrollo igienico rafforzato (con-
trolli e analisi microbiologiche), che
verrà ispezionato almeno due volte l’an-
no dai funzionari FSA. 
Il latte crudo potrebbe essere comunque
teoricamente pericoloso per categorie
a rischio (bambini, anziani, donne in
gravidanza), per questo FSA ha previsto
che le confezioni riportino l’avverti-
mento “Questo latte non è stato trattato
con calore può quindi contenere orga-
nismi nocivi per la salute”.

Latte crudo in vendita nel Regno Unito

la mozzarella
alleata strategica 
del buonuomore

Mozzarella, pecorino
e fontina. Questi, in

ordine, i formaggi 
che percentualmente

contengono la maggior
quantità di triptofano,

amminoacido che gioca
un ruolo fondamentale

nella produzione di
serotonina che regola

l’umore, il desiderio di
cibo, il senso 

di sazietà e il sonno.

Latte, yogurt e
formaggi sono una 

delle fonti privilegiate di
questa preziosa
sostanza: il loro

consumo quotidiano
migliora la risposta allo

stress e contribuisce a
controllare il bisogno di

carboidrati, che in
periodi di stress come

quello che abbiamo
attraversato, vengono

assunti in eccesso.

Il giusto consumo
per ridurre 
il senso di fame
Autorevoli studi,
pubblicati sulla rivista
Journal of Functional
Foods, hanno
dimostrato come le
proteine del latte
abbiano la caratteristica
di farci sentire 
sazi più a lungo. 

Com’è noto, gli ormoni
della sazietà prodotti nel
tratto gastrointestinale
influenzano l’appetito e
l’assunzione di cibo e gli
effetti di sieroproteine e
caseina sono ben
documentati, tanto da
indurre gli scienziati a
consigliare l’assunzione
di latticini nei soggetti
che devono curare
forme più o meno gravi
d’obesità per controllare
il “senso di fame”. 
Questi prodotti diventano
così un prezioso e
inaspettato alleato.

Si chiama “Perfect Day” la
start-up californiana fondata da
due biologi che sta sviluppando
una bevanda, chiamata “latte ve-
gano”, che dovrebbe avere un sa-
pore simile al prodotto originale. 

Anche se top secret, pare che
la ricetta per la produzione di
questa bevanda preveda l’utilizzo
di ingredienti naturali e dello lie-
vito, su cui sono state “stampate”
delle sequenze di Dna bovino, ot-

tenendo così la produzione di
proteine (caseina e siero) conte-
nute anche nel latte naturale. 

L’azienda ha ottenuto il via li-
bera dalla FDA americana per en-
trare in produzione, dopo un lan-
cio promozionale la scorsa estate
di gelato a base di latte vegano,
le cui 1.000 confezioni di prova
sono andate esaurite in un solo
giorno (al costo di 20 dollari al
pacchetto). 

Azienda americana lavora al “vegan milk”

Far a meno di mungere
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pREzzo DEl lATTE AllA sTAllA in EURo/100 kg - Aggiornamento del 04/05/2020

2019 2020
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Germania   32.442.000 34,49 33,99 33,22 32,93 33,01 33,88 34,65 35,19 35,29 34,93 34,81 34,91 34,91

Francia   24.499.000 35,66 34,84 34,00 35,86 36,40 37,34 37,66 37,46 36,78 36,42 36,86 35,80 35,43

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

Italia   12.063.000 39,07 39,09 39,09 39,16 39,58 39,69 39,69 39,23 38,70 37,49 37,51 36,61 36,61

Polonia   12.175.000 31,77 31,49 31,02 30,78 30,12 30,41 31,42 32,85 33,33 32,76 32,54 31,17 30,14

Irlanda   8.227.000 31,66 31,47 31,95 31,08 31,95 34,48 36,61 37,29 36,52 34,67 34,86 31,56 31,40

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

Danimarca 5.615.000 34,16 34,15 34,15 34,16 34,18 34,03 34,01 33,99 33,99 33,99 35,07 35,07 35,11

Belgio 4.289.000 32,97 32,48 31,64 31,12 31,50 32,69 33,48 34,15 35,36 34,33 33,82 31,90 31,36

Austria 3.140.000 37,84 37,45 36,33 35,97 35,45 35,97 36,43 36,95 37,31 36,70 37,29 37,20 37,00

Repubblica Ceca   3.074.000 33,71 33,42 32,99 32,83 32,39 32,56 33,27 33,95 34,25 34,58 34,48 32,43 30,39

Svezia 2.704.000 35,13 34,00 34,34 34,02 33,37 34,30 35,01 35,46 36,08 35,21 34,90 34,90 34,75

Finlandia 2.330.000 37,56 37,06 36,62 37,27 37,60 38,35 39,55 39,45 39,02 38,51 38,65 38,69 38,60

Portogallo 1.892.000 30,60 30,25 30,24 30,17 30,21 30,55 30,80 30,83 30,77 30,85 30,41 30,40 30,40

Ungheria 1.568.000 30,87 30,34 30,08 29,83 30,13 30,24 31,63 31,99 32,64 32,55 31,99 31,08 30,02

Lituania 1.358.000 30,14 28,09 26,43 26,21 26,13 27,52 29,36 30,21 30,62 30,84 31,14 31,09 28,06

Romania 1.122.000 30,22 28,70 28,29 28,43 28,96 29,77 31,65 32,68 32,98 32,48 32,85 32,33 31,95

Slovacchia 815.000 32,60 32,61 32,18 31,99 31,67 32,26 32,68 33,03 33,13 33,23 33,28 33,21 31,49

Lettonia 785.000 30,26 29,35 28,53 28,44 28,37 28,41 28,68 29,70 30,10 30,21 30,65 31,42 31,40

Estonia 763.000 31,71 31,08 30,47 30,34 30,06 30,30 30,54 30,89 31,32 31,30 31,44 30,72 28,41

Grecia 631.000 38,23 37,86 38,09 37,93 37,93 38,72 38,21 38,48 38,89 38,82 38,85 38,77 38,73

Bulgaria 659.000 29,96 29,72 29,44 29,66 29,78 30,30 31,02 31,54 31,75 31,96 32,00 32,00 31,45

Slovenia 564.000 32,40 32,10 31,62 31,74 32,02 32,65 33,65 34,05 34,16 33,68 32,97 32,63 30,65

Croazia 436.000 33,26 33,28 32,52 32,44 32,41 32,95 33,65 34,06 34,35 34,44 34,01 33,29 32,92

Lussemburgo 409.000 34,15 33,59 33,06 32,69 33,11 34,23 34,95 35,78 35,56 35,24 34,49 34,90 34,60

Cipro 239.000 57,60 57,14 56,79 57,01 56,92 57,20 57,98 58,33 58,45 58,57 58,52 58,17 58,17

Malta 42.000 45,55 45,74 49,07 50,55 51,60 52,12 52,10 53,78 52,36 49,47 49,06 48,88 48,88

Media ponderata 34,61 34,12 33,71 33,81 33,95 34,61 35,18 35,59 35,60 35,15 35,19 34,41 34,23

Regno Unito   15.325.000 31,84 31,09 30,63 30,82 30,56 32,28 32,58 33,77 33,40 32,89 33,06 31,17

Media ponderata EU + UK 34,34 33,83 33,42 33,52 33,63 34,39 34,93 35,41 35,39 34,93 34,99 34,09

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 20/05/2020

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

Fare attività, dormire il giusto, mangiare equilibrato e mantenere efficiente il microbiota

trucchi per affrontare in salute il post-quarantena

AnDAMEnTo pREzzi 
Avevamo già commentato nel mese precedente
la discesa del prezzo del Grana Padano con
stagionatura a 9 mesi. Anche in questo mese
la quotazione ha continuato a perdere.  Gli
operatori non si sbilanciano sul futuro, in
quanto i magazzini di stagionatura sono pieni
ed è difficile valutare il mercato, i consumi e
le esportazioni.
Il prezzo del latte alla stalla nella UE continua
la sua discesa, i prossimi
mesi saranno fondamen-
tali per capire gli effetti
della pandemia.

Portare in tavola i cibi giusti, fare una
breve passeggiata attorno a casa (anche solo
per una decina di minuti), adeguare il ritmo
di vita alle nuove condizioni. 

Questi sono soltanto alcuni dei consigli,
sulla base di numerose evidenze scientifiche,
per affrontare il ritorno alla quotidianità (per
quanto cambiata) dopo diverse settimane di
quarantena forzata a causa dell’epidemia che
ha stravolto il mondo intero. Il lockdown ci
ha privato di molti momenti piacevoli che,
inevitabilmente, si sono fatti risentire sul
nostro umore. 

Come spiega Assolatte, una delle soluzioni
per ridurre l’ansia è di ritrovare una certa
abitudine e armonia, anche nel rapporto con
il cibo.  In particolare, il suggerimento è di
continuare a mangiare a orari regolari, con
menù equilibrati, e mantenere sano ed effi-
ciente il microbiota intestinale, consumando

ogni giorno almeno due porzioni tra yogurt
e latti fermentati.

Per coltivare la nostra im-
munocompetenza, ovvero la
capacità naturale del nostro
organismo di dare risposte
(come la produzione di
anticorpi) nel caso in cui
siamo minacciati da
agenti esterni, il consi-
glio è portare in tavola i
latticini, che sono un’otti-
ma fonte di vitamina A e D. 

La prima aiuta a mante-
nere l’integrità strutturale
e funzionale delle mucose,
mentre la seconda interviene
sia sulla composizione del mi-
crobiota sia sulla regolazione del-
la risposta anti-infiammatoria. 

Nel mondo, proprio durante la crisi sanitaria,
c’è chi ha cercato di speculare sull’emer-
genza, chiedendo addirittura una certifi-
cazione “virus free” per i prodotti alimentari
italiani. Una pratica sleale, che molte aziende
italiane hanno denunciato alle autorità
competenti, e che potrà essere punita –
come prevede un decreto legge – con una
sanzione fino a 60 mila euro. 
Il Ministero della Salute, in una nota, ha ri-
badito che tutti gli alimenti italiani sono si-

curi e, soprattutto, che non ci sono evidenze
scientifiche che dimostrino la trasmissione
del virus tramite gli alimenti. La sicurezza
di latte, burro e formaggi (in generale dei
prodotti lattiero-caseari particolarmente
noti e apprezzati all’estero, quindi più colpiti)
continua a essere garantita secondo le
norme vigenti. La richiesta di un bollino
“virus-free”, ai sensi delle direttive Ue, rap-
presenta una pratica sleale che può essere
punita con una multa da 15 a 60 mila euro. 

Multe fino a 60mila euro a chi chiede certificazioni “virus free”

Scorte di burro e
latte in polvere

per affrontare la crisi

Un primo importante passo per
sostenere il settore lattiero ca-
seario da parte dell’Europa. L’in-
tenzione è destinare 30 milioni
di euro per l’ammasso privato
di latte in polvere, burro e for-
maggi. Una misura straordinaria
per aiutare il comparto, che si
trova davanti a un panorama
molto complesso, con prospet-
tive difficili da interpretare, so-
prattutto per le piccole e medie
imprese che si rivolgono al mer-
cato locale o per chi è orientato
al mondo della ristorazione.
«Con un pacchetto da 30 milioni
di euro - spiega il presidente di
Assolatte, Giuseppe Ambrosi -
la Commissione ha risposto al
nostro appello: l’Italia potrà por-
tare all’ammasso quasi 13.000
tonnellate di formaggi e cagliate,
le cui vendite potranno così es-
sere diluite nel tempo, sperando
che presto il mercato riprenda
i propri ritmi naturali».

L’angolo di...
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Il Green Deal dovrà essere al
centro degli sforzi dell’Unione Eu-
ropea per il risanamento. Questa
la richiesta del Parlamento Euro-
peo che ha anche deciso che la
legge sul clima dovrà andare avan-
ti come previsto. Alcune settimane
fa, nella risoluzione coordinata
dell’UE per combattere la pande-
mia di Coronavirus e le sue con-
seguenze, il Parlamento ha invitato
la Commissione a proporre un
pacchetto di risanamento e rico-
struzione che, appunto, «dovrebbe
avere al centro il Green Deal e la
trasformazione digitale al fine di
riavviare l’economia».

«Il Green Deal europeo non è

un lusso, ma un’ancora di salvezza
per uscire dalla crisi del corona-
virus. Dobbiamo dare delle rispo-
ste e una ripresa green non è solo
possibile ma cruciale, poiché l’Eu-
ropa perderebbe due volte se mo-
bilitassimo investimenti per ri-
pristinare la vecchia economia
prima di renderla green e soste-
nibile», ha detto Frans Timmer-
mans, primo vicepresidente della
Commisione Europea.

Timmermans ha anche affer-
mato che il calendario sul clima
rimane invariato, con una revi-
sione della proposta di obiettivi
di riduzione per il 2030 prevista a
settembre.

Bruxelles indica nel “Green Deal” il progetto da mettere al centro in questa fase

Ambiente, tema fondamentale per la ripartenza

«Il sistema delle indicazioni
geografiche è un perno fonda-
mentale delle politiche di sviluppo
agroalimentare del Paese, un vero
mondo fatto di eccellenza e di
enorme forza competitiva che
dobbiamo difendere. Per questo
nelle scelte sull’etichettatura nu-
trizionale facoltativa abbiamo det-
to con forza che le Dop e le Igp
devono essere escluse. Non pos-
siamo confondere il consumatore
con i semafori sui prodotti quando
c’è un marchio europeo che ne
certifica la qualità». 

A dirlo il ministro per l’Agri-
coltura durante un incontro con
OriGin Italia, associazione che
riunisce 64 consorzi che si occu-
pano di Dop e Igp.

«Oggi dobbiamo lavorare in-
sieme perché le aziende che pro-
ducono qualità non vengano in-
debolite dalla crisi, per rafforzare
le filiere e i rapporti tra produttori
primari e trasformatori poten-
ziando e moltiplicando il valore
del sistema geografico e il legame
inscindibile cibo-territorio, senza
arretrare nella battaglia al falso
cibo e alle imitazioni delle nostre
indicazioni geografiche. In difesa
delle indicazioni geografiche ci
sono alcune iniziative nel decreto
“Cura Italia” come il Fondo indi-
genti dove ho proposto uno stan-
ziamento da 50 milioni di euro di
cui 27 andranno a prodotti Dop
come formaggi, prosciutti e salu-
mi».

All’incontro erano presenti Ni-
cola Cesare Baldrighi, presidente
di OriGin Italia, Cesare Mazzetti,

presidente della Fondazione Qua-
livita, Mauro Rosati, direttore ge-
nerale Qualivita, e l’europarla-
mentare Paolo De Castro. «Seb-
bene la filiera alimentare in questi
mesi stia continuando a lavorare
con grande determinazione e re-
sponsabilità, la sofferenza di al-
cuni segmenti di eccellenza anche
in seguito alla riduzione dell’export
è evidente – ha concluso Bella-
nova- . In queste settimane ab-
biamo analizzato e concesso di-
verse deroghe ai disciplinari e c’è
sempre la piena disponibilità ad
affrontare le criticità. La promo-
zione dovrà essere obbligatoria-
mente la priorità delle prossime
settimane e credo sia assoluta-
mente necessario coordinarsi e
essere protagonisti con un con-
tributo di progetti e idee al tavolo
del Ministero degli Esteri».

L’Italia punta sulle eccellenze agroalimentari per il post-Covid

«Prodotti Dop e Igp per rilanciarsi»

È stato approvato nei giorni scorsi il nuovo Piano di Gestione dei Rischi in
Agricoltura. Come nello scorso anno, gli agricoltori e gli allevatori potranno

accedere al sostegno pubblico per la stipula delle polizze, incluse quelle
sperimentali, per l’adesione ai Fondi di mutualità e ai Fondi di stabilizzazione
del reddito. Tra le novità si rilevano l’aggiunta di alcuni prodotti assicurabili
come il carciofo da industria e la categoria “camelidi” per lo smaltimento
carcasse e si potrà assicurare il danno da “ondata di calore”. Inoltre, durante

il confronto tra le Regioni e Province Autonome sono state accolte le seguenti
proposte: spostare la sottoscrizione degli strumenti per la stabilizzazione dei

redditi dal 31 marzo al 30 giugno; la sperimentazione sull’uva da vino
mediante l’indicazione del valore unitario della produzione

viene estesa dal Piemonte a tutto il territorio nazionale; è
stato integrato l’elenco delle fitopatie e delle infestazioni
parassitarie con cercospora, piralide, psilla e dorifora.

Approvato il nuovo piano di gestione dei rischi in agricoltura

In meno di un mese, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
ha bonificato 249 milioni di euro destinati ad oltre 138 mila be-
neficiari che si occupano di sviluppo rurale, di vino e di programmi
operativi.
Nel dettaglio, quasi 80 milioni di euro per oltre 100 mila beneficiari
di programmi regionali di sviluppo rurale (PSR), 103 milioni
(per più di 18 mila aziende) per assicurazioni di sviluppo rurale,
7 milioni per la ristrutturazione dei vigneti e 4 milioni per la di-
stillazione. 
«Siamo consapevoli di quanto in questo periodo sia essenziale
per le aziende la liquidità: continuiamo a lavorare a marce
forzate nei pagamenti in favore delle imprese agricole e rilevo il
grande lavoro che Agea sta svolgendo. Un impegno che abbiamo
assunto e che porteremo avanti con puntualità e determinazione
anche nelle prossime settimane. Con i pagamenti di quest’ultimo
periodo, ammontano complessivamente a 414 milioni di euro le
somme erogate e sono oltre 211 mila sono le aziende agricole
che ne hanno beneficiato», afferma il ministro all’Agricoltura
Teresa Bellanova.

Liquidità per le aziende agricole

È stata una lunga battaglia le-
gale, di un’eccellenza italiana nei
confronti di una multinazionale
americana. Il Consorzio del Par-
migiano Reggiano ha chiesto alla
Campbell’s, uno dei colossi d’ol-
treoceano dei sughi pronti che fat-
tura 8 miliardi di dollari l’anno, di
rimuovere dalle proprie etichette
l’immagine (per quanto sullo sfon-
do) del formaggio Dop italiano,
che non figurava assolutamente
tra gli ingredienti della salsa. La
foto in etichetta era, secondo lo
studio legale che ha assistito il
Consorzio, un inganno nei con-
fronti del consumatore, indican-
dogli la presenza di un prodotto
che invece non c’era assolutamente. 

Dopo una lunga controversia,
la Campbell Soup ha accettato di
cambiare l’etichetta, eliminando
qualsiasi riferimento (come i ce-
lebri punti sulla forma del formag-
gio) all’originale prodotto italiano. 

SEnTEnzA
Il Parmigiano
batte le zuppe

Un pacchetto di misure ecce-
zionali per favorire il sostegno ai
settori agroalimentari più colpiti
dalla pandemia, è stato adottato
nelle ultime settimane dalla Com-
missione Europea.

Sono aiuti ai privati per i settori
lattiero-caseario e delle carni, per
i prodotti ortofrutticoli, gli oli
d’oliva, l’apicoltura e il vino. Oltre
a queste misure è stato concesso
agli Stati membri l’utilizzo dei
fondi di sviluppo per indennizzare
gli agricoltori e le piccole imprese
agroalimentari rispettivamente
con 5.000 e 50.000 euro.

«Ci siamo attivati rapidamente
per rendere tempestivamente di-
sponibili tutte le misure neces-
sarie agli agricoltori e a coloro
che ne hanno bisogno. 

Alcuni mercati agricoli e ali-
mentari sono stati duramente col-
piti dalla crisi. Sono tuttavia certo
che l’adozione di queste misure

permetterà di fornire un sostegno
tangibile, invierà il giusto segnale
ai mercati e garantirà una certa
stabilità in tempi rapidi. Questo
pacchetto e le precedenti misure
di sostegno dimostrano che la
Commissione è pronta e agirà in
funzione della situazione. Conti-
nueremo a seguire la situazione
in stretto contatto con le parti in-
teressate, il Parlamento europeo
e gli Stati membri», afferma Ja-
nusz Wojciechowski, Commissa-
rio per l’agricoltura e lo sviluppo
rurale.

Le misure fanno seguito a un
pacchetto già adottato dalla Com-
missione, che ha dato sostegno
al settore agroalimentare in que-
sto difficile frangente, con un au-
mento degli importi degli aiuti
di Stato, anticipi più consistenti
e una proroga delle scadenze per
la presentazione delle domande
di pagamento. 

Fondi per indennizzare gli agricoltori

Aiuti dall’Unione europea
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