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Nel mondo muoiono 700 mila persone per infezioni batteriche

Una pandemia silenziosa
Continuano gli approfondimenti
sul tema dell’antibiotico-resistenza
del nostro giornale con un prezioso
contributo di Manila Bianchi, me-
dico veterinario, SC Sicurezza e
Qualità degli Alimenti Istituto Zoo-
profilattico Sperimentale del Pie-
monte, Liguria e Valle d'Aosta.

L’antibioticoresistenza rap-
presenta uno dei principali
problemi di sanità pubblica

a livello mondiale, con importanti
implicazioni sia dal punto di vista
clinico, essendo responsabile di
un aumento di morbilità, letalità,
durata della malattia e sviluppo
di complicanze, sia in termini di
ricaduta economica, causando
spesso un costo aggiuntivo per
l’impiego di farmaci e di procedure
terapeutiche più onerose.

Ogni anno nel mondo muoiono
700 mila persone per infezioni
batteriche che gli antibiotici non
riescono più a curare, a causa del-
l’antibiotico-resistenza. In Europa
il conteggio più recente parla di
33mila morti l’anno. L’Italia è ma-
glia nera, con un bilancio di 10
mila decessi l’anno direttamente
collegati alla perdita di efficacia
di questi farmaci.

Con la finalità di contenere il
fenomeno dell’antibiotico-resisten-
za, gli organismi internazionali
tra i quali l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità, l’Unione Euro-
pea e il Centro Europeo per la
Prevenzione e il Controllo delle
Malattie, hanno prodotto racco-
mandazioni e proposto strategie
e azioni coordinate. 

L’abuso e l’utilizzo inappropria-
to degli antibiotici hanno contri-
buito alla comparsa di batteri re-
sistenti. Il problema è ulterior-
mente aggravato dalla auto-pre-
scrizione di antibiotici da parte
di individui che ne assumono sen-
za la prescrizione di un medico
qualificato, e dall’uso sistematico
degli antibiotici come promotori
della crescita in zootecnia. Gli an-
tibiotici vengono spesso prescritti
per situazioni in cui il loro uso
non è giustificato (per esempio
nei casi in cui le infezioni possono
risolversi senza trattamento). 

L’uso eccessivo di antibiotici
come la penicillina e l’eritromicina,
che un tempo erano considerate
“cure miracolose”, sono state as-
sociate con la resistenza emergenti
dal 1950. L’uso terapeutico degli
antibiotici negli ospedali si è visto
essere associato ad un aumento
di multi-batteri resistenti agli an-
tibiotici, anche se i principali luo-
ghi di diffusione nell’ambiente di
antibiotici resistenti sono i reflui

delle stalle industriali e dei depu-
ratori urbani.

Forme comuni di uso impro-
prio di antibiotici comprendono:
l’uso eccessivo di antibiotici nella
profilassi dei viaggiatori; in caso
di prescrizione medica, la mancata
presa in considerazione del peso
del paziente e della storia del pre-
cedente uso di antibiotici, dal mo-
mento che entrambi i fattori pos-
sono influenzare fortemente l’ef-
ficacia di una prescrizione di cura
per antibiotici; il mancato rispetto
dell’intero corso prescritto di an-
tibiotico, l’omissione nel prescri-
vere o nel seguire il corso del trat-
tamento secondo precisi intervalli
giornalieri (ad esempio, “ogni 8
ore” o semplicemente “3 volte al
giorno”), o il mancato riposo per
il recupero sufficiente a consentire
la liquidazione dell’organismo in-
fettante. Tutte queste pratiche ci-
tate possono facilitare lo sviluppo
delle popolazioni batteriche resi-
stenti agli antibiotici. Un inappro-
priato trattamento antibiotico co-
stituisce un’altra comune forma
di abuso di antibiotici.

Un esempio comune di errore
è la prescrizione e l’assunzione di
antibiotici per trattare le infezioni
virali come il raffreddore comune,
su cui non hanno alcun effetto.
Uno studio sulle infezioni del tratto
respiratorio ha trovato che “i me-
dici erano più inclini a prescrivere
antibiotici ai pazienti che hanno
creduto se lo aspettassero, anche
se correttamente identificandone
la necessità solo per circa 1 su 4
di questi pazienti”. Interventi mul-
tifattoriali rivolti sia a medici e
pazienti possono ridurre l’inap-
propriata prescrizione di antibio-
tici. Il ritardo nella somministra-
zione di antibiotici per 48 ore nel-
l’attesa di una risoluzione sponta-
nea delle infezioni del tratto re-
spiratorio può ridurre l’utilizzo di
antibiotici; tuttavia, questa stra-
tegia può ridurre la soddisfazione
dei pazienti.

Diverse organizzazioni interes-
sate al tema della resistenza agli
antibiotici sono attive nell’eserci-
tare pressioni per un migliora-
mento del contesto normativo.
Approcci alla risoluzione dei pro-
blemi di abuso o di uso eccessivo
di antibiotici vengono fatti per la
creazione degli Stati Uniti di una
Interagency Task Force sulla re-
sistenza antimicrobica che intende
affrontare attivamente il problema
della resistenza agli antimicrobici. 

In Francia, a partire dal 2002
una campagna del Governo dal
titolo “Gli antibiotici non sono au-

tomatici” ha portato ad una signi-
ficativa riduzione delle prescrizioni
superflue di antibiotici, special-
mente nei bambini. 

Nel Regno Unito, ci sono ma-
nifesti in molti ambulatori indi-
cando che purtroppo nessuna
quantità di antibiotici consente di
sbarazzarsi del raffreddore, a se-
guito della richiesta rivolta da
molti pazienti al proprio medico,
in particolare la prescrizione inap-
propriata di antibiotici, nella con-
vinzione che potessero aiutare nel
trattamento di infezioni virali. 

Nel settore agricolo, la resi-
stenza agli antibiotici associati con
l’uso non terapeutico degli anti-
biotici come promotori della cre-
scita negli animali ha portato ad
un loro uso limitato nel Regno
Unito nel 1970. Attualmente vi è
un divieto su scala UE dell’uso
non terapeutico degli antibiotici
come promotori della crescita. 

Si stima invece che più del 70%
degli antibiotici usati negli Stati
Uniti sono impiegati per alimen-
tare gli animali (ad esempio, polli,
suini e bovini), in assenza di ma-
lattia. L’uso degli antibiotici negli
animali da produzione alimentare
è stato associato alla comparsa di
ceppi resistenti all’antibiotico. 

Studi statunitensi ed europei
suggeriscono che questi batteri
resistenti possano causare infe-
zioni nell’uomo che non rispon-
dono agli antibiotici comunemente
prescritti. In risposta a queste pra-
tiche e ai problemi che ne conse-
guono, diverse organizzazioni - ad
esempio la American Society for
Microbiology (ASM), American
Public Health Association (APHA)
e l’American Medical Association

(AMA) - hanno chiesto che fossero
poste restrizioni sull’uso di anti-
biotici negli animali da produzione
alimentare e che sia posto un li-
mite a tutti gli usi non terapeutici. 

Tuttavia, i ritardi nelle azioni
normative e legislative per limitare
l’uso di antibiotici sono comuni,
e possono includere la resistenza
a questi cambiamenti da parte
delle industrie, così come il tempo
dedicato alla ricerca per stabilire
un collegamento causale tra l’uso
di antibiotici e comparsa di ma-
lattie incurabili batteriche. Due
disegni di legge federale negli
USA, volti a eliminare gradual-
mente gli antibiotici non-terapeu-
tici dalla produzione degli alimenti
di origine animale negli Stati Uniti
sono stati proposti, ma non hanno
ottenuto grandi consensi. L’Unione
europea ha vietato l’uso di anti-
biotici come agenti di promozione
della crescita fin dal 2003.

Anche nel caso della ricerca
sull’antibiotico resistenza, come
in tutti i settori diagnostici, la di-
sponibilità di metodi analitici in
un laboratorio è costantemente
in evoluzione e nuove metodiche
come il sequenziamento completo
del genoma batterico sono già am-
piamente utilizzate. L’utilizzo di
metodiche e di protocolli condivisi

rimane di fondamentale impor-
tanza e offre la possibilità di otte-
nere e elaborare dati utili a livello
internazionale per monitorare il
fenomeno dell’antibiotico-resisten-
za e valutare gli effetti delle stra-
tegie di contenimento. Come la
recente pandemia legata al COVID
19 ha dimostrato, in un’epoca di
globalizzazione e di interscambio
di merci e persone così intenso,
iniziative più restrittive come quel-
le adottate dalla UE perdono molta
potenziale efficacia se, nel resto
del mondo, specialmente nei paesi
più popolosi e più al centro di in-
terscambi commerciali e di per-
sone l’approccio a questo problema
continua ad essere molto meno
rigoroso. 

Manila Bianchi, 
istituto Zooprofilattico

Quando l’unione fa la forza
Più App, meno sprechi      Adotta una pecora

All’interno
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SANT’ALBANO 

Quando, poco più che ragazzi
hanno scelto quest’angolo di pro-
vincia per mettere radici, nella
stalla bisognava sbrigarsi prima
che facesse buio. L’elettricità an-
cora non era arrivata dappertutto.
Almeno non nella cascina dove
papà Gabriele, con la famiglia,
aveva deciso di traslocare dopo
gli anni trascorsi a Tetti Roccia
(Savigliano) e Santa Cristina (Ta-
rantasca). 

La storia della famiglia Pa-
schero, oggi titolare della “La Ma-
gliana” di Sant’Albano, è fatta di
scommesse sul futuro, ma con i
piedi ben piantati a terra. E mani
che non hanno paura di sporcarsi,
di faticare e sudare per raggiun-
gere traguardi sempre più ambi-
ziosi. 

le oriGini
Classe 1914, è Gabriele a pian-

tare il primo seme. Da Passatore
(Cuneo), terra della fanciullezza,
si trasferisce a Santa Cristina,
paese natale della moglie Mad-
dalena (1923). Qui, mentre nel
mondo soffiano venti di guerra,
riescono ad affittare un piccolo
podere (5 giornate), con annessa
cascina. Sono anni durissimi, fatti
di sacrifici e paure, che tuttavia
non incrinano i cuori e la voglia
di metter su famiglia. 

Dopo il matrimonio, nascono
5 figli: Marisa, Romano, Franco
(1948), Silvana ed Ettore (1958). 

In quella piccola azienda non
c’è spazio per tutti. Così, la deci-
sione di trasferirsi a Tetti Roccia,

frazione alle porte di Savigliano,
dove le 9 giornate di terreno of-
frivano già una prospettiva mi-
gliore. Non passano troppi anni
che un’altra opportunità si pre-
senta alla porta: in via Cuneo,
sempre a Savigliano, si è liberata
una cascina che i proprietari vor-
rebbero volentieri affittare a qual-
cuno di buona volontà. Gabriele
e la sua famiglia si preparano
così a un altro San Martino, tra-
slocando in quell’azienda senza
elettricità, ultima tappa prima
dell’arrivo a Sant’Albano. Nella
stalla una ventina di animali, 18
giornate di cui prendersi cura. 

Ma il lavoro non spaventa nes-
suno e anzi, mentre crescono i
figli, cresce anche la voglia di
pensare più in grande. 

l’ArriVo A SAnt’AlBAno
È il 1969 quando, con Franco

pronto a prendere in mano le re-
dini dell’azienda ed Ettore deciso
a seguirne le orme, il trasferi-
mento a Sant’Albano, in una gran-
de cascina di proprietà dei conti
Cordero di Montezemolo. Qua-
ranta giornate, una settantina di
capi. Accanto alle vacche pie-
montesi, compaiono le prime fri-
sone, che poco alla volta costi-
tuiranno l’intera mandria del-
l’azienda agricola. 

Azienda in cui collaborano an-
che altri membri della famiglia,
il cognato Gabriele Donalisio con
suo fratello Lorenzo. 

lA nASCitA DellA CooP
Dieci anni più tardi, l’oppor-

tunità che si presenta soltanto
una volta nella vita. A poca di-
stanza, un terreno di sei giornate
viene messo in vendita. È l’occa-
sione per fare il grande passo,
per diventare effettivamente pa-
droni del proprio destino. Ettore,
Franco, Gabriele e Lorenzo deci-
dono di costituire la Cooperativa
“La Magliana”. Una scelta lungi-
mirante, quella di unire le forze,
che ha permesso all’azienda agri-
cola di essere fin da subito al-
l’avanguardia, senza costringerla
a riorganizzazioni improvvise o
adattamenti improvvisati. 

Si comincia con il costruire la
stalla, una struttura moderna con
cuccette. Si parte con una set-
tantina di animali, una mandria
completamente nuova (le vacche
precedenti sono state vendute
per acquistare quelle nuove), con
capi selezionati direttamente dal
Canada e dalla Lombardia. Si de-
cide, in anticipo rispetto ai tempi,
di realizzare anche le trincee per

gli insilati, che poco alla volta si
stavano diffondendo come mo-
dello d’alimentazione. E, ovvia-
mente, arriva la prima sala mun-
gitura (10+10), che – curiosamente
– riuscirà a entrare in funzione
soltanto qualche tempo dopo la
sistemazione degli animali. Così,
prima di sperimentare la moder-
nità, i ragazzi hanno dovuto ri-
scoprire le tradizioni, tornando
per qualche settimana a mungere
a mano. 

È l’inizio di una nuova avven-
tura, di una crescita che arriva
fino a giorni nostri, con un assetto
societario leggermente diverso,
ma con la stessa voglia di allora. 

Superato lo scoglio del periodo
quote latte, con spese non indif-
ferenti per rispettare le regole,
l’azienda si affaccia al nuovo mil-
lennio. Raggiunta la meritata pen-
sione per Gabriele (nel 2000),
qualche anno dopo anche Lorenzo
esce dalla cooperativa. Nel 2010
subentra Paolo, classe 1983, figlio
di Franco e Caterina Vignolo (Ele-
na è la loro secondogenita), che
insieme al papà e allo zio Ettore
(sposato con Olga Rocca, Federica
ed Elisa le loro due figlie) ora si
occupa della gestione di quasi
700 animali in tutto, di cui 335 in
mungitura, per una produzione
giornaliera che s’aggira attorno
ai 135 quintali. 

Prima di arrivare all’oggi, altri
importanti traguardi raggiunti. 

Nel 2012 la cooperativa diffe-
renzia gli investimenti, realizzan-
do un impianto biogas da 100 kW:
un sistema per la produzione di
energia pulita, che utilizza esclu-
sivamente i liquami aziendali e
consente una gestione ottimale
degli scarti animali. Sul tetto,
compare anche un impianto fo-
tovoltaico (50kW), pensato per
l’autoconsumo. 

Risistemate le cuccette e “ag-
giornata” la sala mungitura, l’anno
scorso la decisione d’ampliare ul-
teriormente la stalla con la co-
struzione di una nuova struttura
che si raccorda con quella prece-
dente. Tenendo come punto fer-
mo il benessere animale – che,
secondo le parole dei titolari della
cooperativa, è stato il punto di
svolta per rendere più produttive
le stalle –, si decide di “sventare”
in parte la stalla, affiancandole
un’ampia tettoia. Nuovi spazi, altri
animali. 

Oggi “La Magliana”, grazie a
una gestione oculata e razionale,
è pronta ad affrontare le sfide
del futuro, conservando quella
passione da cui è nata e che ha
portato nonno Gabriele a girova-
gare per mezza provincia prima
di piantare radici. 

1914
Nasce Gabriele,
capostipite della
famiglia, che con la
moglie si trasferisce 
a Santa Cristina

1969
Dopo la nascita dei
figli e il trasloco in
altre cascine (Tetti
Roccia e Savigliano), 
la decisione di
spostarsi 
a Sant’Albano

1979
Si parte con una nuova
avventura e viene
creata da zero 
la società cooperativa 
“La Magliana”:
mandria, stalla 
e attrezzature
all’avanguardia fin da
subito

2010
Paolo entra in società
con il papà Franco e lo
zio Ettore portando
un’altra ventata di
novità

2019
Dopo la costruzione
dell’impianto biogas 
e fotovoltaico,
l’ampliamento del
ricovero per gli
animali

ritrAtti - L’avventura della cooperativa di Sant’Albano Stura, nata per la volontà di quattro persone

Quando l’unione fa la forza
L’azienda agricola “La Magliana” all’avanguardia fin da subito
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Nel punto vendita di Torino, riorganizzatosi dopo l’epidemia, arriva il gelato Biraghi 

Fresche tradizioni nel negozio di piazza San Carlo
Come un mercato rionale di

una volta. Così il negozio Biraghi
di piazza San Carlo si è reinventato
dopo la chiusura a causa dell’epi-
demia, riuscendo contempora-
neamente a essere vicino ai clienti
e mantenete la distanza sociale.
Fuori dai locali dell’ex Fratelli
Paissa sono stati allestiti alcuni
banchi dai quali il personale ri-
ceve le ordinazioni dei clienti,
prepara la spesa e consegna i pro-
dotti. In questo modo, quindi, si
garantisce un acquisto fluido e
in totale sicurezza, diminuendo
le code e accelerando il processo
di acquisto.

Acquisti che non si sono mai
fermati anche nelle settimane
scorse, con un servizio di conse-
gna a domicilio su Torino che,
attraverso il sito biraghiacasa.it,
ha consentito di ricevere a casa
prodotti alimentari e beni di pri-
ma necessità entro 24 ore dall’or-
dine. Il servizio ha visto nell’ulti-
mo mese la consegna di più di
5.000 prodotti, con un picco nel-
l’acquisto del latte UHT, e ha re-
gistrato oltre 13mila visite al sito.

E alla riapertura i clienti hanno
trovato una bella novità: Biraghi
ha scelto di portare nel negozio
di piazza San Carlo a Torino il
suo storico gelato di latte. Fatto
solamente con latte, panna e zuc-

chero, non contiene emulsionanti,
aromi e stabilizzanti ed è dispo-
nibile sia su coni sia in coppe da
asporto in un unico formato.  

Il gelato di Biraghi ha una sto-
ria di oltre settant’anni: a partire

dagli anni Cinquanta inizia la di-
stribuzione di un gelato al latte
con una ricetta originale nello
Spaccio Freschi dell’Azienda di
Cavallermaggiore, ancora oggi
meta di gite domenicali. 

Il gelato Biraghi all’epoca era
una tappa obbligata per i torinesi
che si recavano in vacanza in Li-
guria.

«Siamo felici di aver portato
a Torino il nostro gelato di latte
per far assaggiare ai torinesi e ai
turisti la bontà del nostro latte
con cui produciamo il Gran Bira-
ghi e il Gorgonzola - dichiara
Claudio Testa, Direttore Marketing
e Strategie Commerciali –. In que-
sto modo tanti torinesi potranno
trovare sotto casa il gelato ricordo
della loro infanzia».

Ha commentato l’assessore al
Commercio della Città di Torino,
Alberto Sacco: «La presenza di
Biraghi a Torino, nella cornice di
piazza San Carlo, ha segnato la
rinascita di spazi importanti per
la storia e la tradizione del com-
mercio nella nostra città»

Chi l’ha detto che gli italiani non vogliano più
lavorare nei campi? Durante i mesi di quarantena,
come emerge da un’indagine di Indeed, tra le
piattaforme di ricerca lavoro più popolari, tan-
tissimi italiani hanno digitato le parole “raccolta
frutta” (+1.742%) o “lavoro agricolo” (+1.035%).
Una tendenza che, spiegano dalla piattaforma,
si è registrata in altri paesi europei, soprattutto
in Gran Bretagna. 

Quello agroalimentare, infatti, è stato uno dei
pochi settori che ha continuato sempre a operare,
richiamando l’attenzione e l’interesse dei tanti
italiani costretti a casa e preoccupati di non
aver sbocchi lavorativi al termine della quaran-
tena. L’agricoltura ha fornito nei mesi scorsi, e
continua tuttora a farlo, un’opportunità per i la-
voratori in cerca di un’occupazione nell’imme-
diato. 

Crescono le persone che cercano lavoro in agricoltura

il pecorino Solidale
alla conquista dell’est
Alla conquista dell’Est. Il Peco-
rino Etico Solidale Biraghi, con
un nuovo formato da 60 gram-
mi, è sbarcato in Croazia (al-
l’interno della catena di distri-
buzione Plodine) e Slovenia (nei
supermercati Tus). 
Presente in Italia in oltre 3.400
punti vendita, il formaggio com-
posto dal 70% da pecorino di
latte munto e trasformato in
Sardegna e dal 30% di Gran Bi-
raghi, è frutto dell’accordo si-
glato tre anni fa in piena crisi ,
con il prezzo del latte sotto i
costi di produzione. 
Così, il caseificio di Cavaller-
maggiore decise di sottoscrivere
un patto con Coldiretti Sardegna
per riconoscere ai pastori un
giusto prezzo, mai sotto i costi
di realizzazione. 
Grazie all’accordo, la cooperativa
Dorgali vende ogni
anno 1.300
quintali di
pecorino
alla Bira-
ghi, con
la garan-
zia di un
prezzo mi-
nimo e
l’opportu-
nità di
program-
mare. 
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Germania   32.442.000 33,99 33,22 32,93 33,01 33,88 34,65 35,19 35,29 34,93 34,81 34,91 34,05 34,05

Francia   24.499.000 34,84 34,00 35,86 36,40 37,34 37,66 37,46 36,78 36,42 36,86 35,80 35,94 34,85

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

Italia   12.175.000 31,49 31,02 30,78 30,12 30,41 31,42 32,85 33,33 32,76 32,54 31,17 29,55 28,93

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

Irlanda   8.227.000 31,47 31,95 31,08 31,95 34,48 36,61 37,29 36,52 34,67 34,86 31,66 30,01 29,65

Spagna 7.227.000 31,55 31,17 31,07 31,36 31,65 32,14 33,01 32,82 32,62 32,62 32,33 32,23 32,23

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

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

Austria 3.140.000 37,45 36,33 35,97 35,45 35,97 36,43 36,95 37,31 36,70 37,29 37,20 37,19 36,60

Repubblica Ceca   3.074.000 33,42 32,99 32,83 32,39 32,56 33,27 33,95 34,25 34,58 34,48 32,43 30,82 29,91

Svezia 2.704.000 34,00 34,34 34,02 33,37 34,30 35,01 35,46 36,08 35,21 34,90 34,90 34,84 35,84

Finlandia 2.330.000 37,06 36,62 37,27 37,60 38,35 39,55 39,45 39,02 38,51 38,94 38,98 38,94 38,80

Portogallo 1.892.000 30,25 30,24 30,17 30,21 30,55 30,80 30,83 30,77 30,85 30,41 30,40 30,39 30,39

Ungheria 1.568.000 30,34 30,08 29,83 30,13 30,24 31,63 31,99 32,64 32,55 31,99 31,08 29,72 30,21

Lituania 1.358.000 28,09 26,43 26,21 26,13 27,52 29,36 30,21 30,62 30,84 31,14 31,09 28,20 25,16

Romania 1.122.000 28,70 28,29 28,43 28,96 29,77 31,65 32,68 32,98 32,48 32,85 32,33 31,74 31,42

Slovacchia 815.000 32,61 32,18 31,99 31,67 32,26 32,68 33,03 33,13 33,23 33,28 33,21 32,89 31,16

Lettonia 785.000 29,35 28,53 28,44 28,37 28,41 28,68 29,70 30,10 30,21 30,65 30,72 28,53 26,12

Estonia 763.000 31,08 30,47 30,34 30,06 30,30 30,54 30,89 31,32 31,30 31,44 31,42 30,35 28,00

Grecia 631.000 37,86 38,09 37,93 37,93 38,72 38,21 38,48 38,89 38,82 38,85 38,77 38,76 38,69

Bulgaria 659.000 29,72 29,44 29,66 29,78 30,30 31,02 31,54 31,75 31,96 32,00 32,00 31,33 31,17

Slovenia 564.000 32,10 31,62 31,74 32,02 32,65 33,65 34,05 34,16 33,68 32,97 32,63 30,72 29,98

Croazia 436.000 33,28 32,52 32,44 32,41 32,95 33,65 34,06 34,35 34,44 34,01 33,29 33,03 32,96

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

Cipro 239.000 57,14 56,79 57,01 56,92 57,20 57,98 58,33 58,45 58,57 58,52 58,17 57,83 57,83

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

Media ponderata 34,12 33,71 33,81 33,95 34,61 35,18 35,59 35,60 35,15 35,20 34,42 33,53 33,13

Regno Unito   15.325.000 31,09 30,63 30,82 30,56 32,28 32,58 33,77 33,40 32,89 33,06 31,17 30,59

Media ponderata eu + uK 33,83 33,42 33,52 33,63 34,39 34,93 35,41 35,39 34,93 34,99 34,10 33,25

Interpretazione
tabelle

Da gennaio 2017 il maggiore ac-
quirente 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 condi-
zionare il prezzo del latte alla stalla
degli altri Stati, questo grazie alla fa-
cilità 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 21/06/2020
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7,95 7,98 8,00 8,00 7,99 7,84 7,49 7,49 7,10 7,10 6,95 6,78 6,48

ANdAMeNTO 
prezzi 

Continua la discesa del prezzo medio mensile
del Grana Padano stagionatura a 9 mesi. Gli
esperti del settore prevedono un ulteriore ri-
basso nel mese prossimo.
Anche le quotazioni del prezzo del latte alla
stalla nella UE sono destinate ad una lenta ma
continua perdita di valore.

L’angolo di...
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Qualcosa di buono, a quanto
pare, quest’epidemia l’ha portato.
Secondo i dati dell’Osservatorio
Waste Watcher, lo spreco di cibo
nelle case degli italiani è dimi-
nuito del 25%, complice anche
la prolificazione di App e stru-
menti tecnologici che consentono
di dare nuova vita ai piatti che
altrimenti sarebbero buttati nel
cestino. 

Ad esempio, durante il lock-
down è esplosa l’adesione all’ap-
plicazione “Too Good to Go”
(“troppo buono per esser butta-
to”), che in Europa conta 20 mi-
lioni di utenti (circa un milione
in Italia), 4.000 negozi registrati
in 26 città del Paese. Un’applica-
zione che permette a bar, risto-
ranti e forni di mettere in vendita
delle box a prezzi ribassati con
dei prodotti freschi prossimi alla
scadenza. 

Durante il lockdown, quest’op-

zione è stata estesa anche alle
aziende alimentari, che hanno
così potuto “smaltire” prodotti –
specialmente destinati al settore
della ristorazione, fermo per colpa
della pandemia –, evitando spre-
chi.  Tante sono le App nate contro
lo spreco, alcune tutte italiane,

come LastMinute sotto casa, che
segnala i prodotti dei negozi di
quartiere in scadenza o Bring the
food, che si rivolge ai centri com-
merciali e negozi aiutandoli a
mettere a disposizione alimenti
in scadenza per mense, centro
d’assistenza e onlus. 

Moltiplicate le app digitali per dare un’altra occasione al cibo

Meno sprechi grazie alla tecnologia

«La data di scadenza del latte fresco non si tocca»

un’azienda su due
è già pronta per
l’Agricoltura 4.0

Il futuro dell’agricoltura
non può prescindere
dalla tecnologia e da
giovani professionisti
con elevate competenze
informatiche.
L’Agricoltura 4.0 è un
mercato che, come
racconta l’Osservatorio
Smart Agrifood del
Politecnico di Milano,
vale circa 450 milioni di
euro, con una crescita
del 22% all’anno.
Secondo i dati raccolti,
più di un’azienda
agricola su due utilizza
dei software gestionali, il
40% sistemi di
mappatura di terreni, il
39% di monitoraggio e
controllo dei macchinari
agricoli, mentre sono
appena 5 su cento le
attività che sfruttano le
potenzialità dei droni o
dei robot. Filiera
vitivinicola, lattiero-
casearia e cerealicola
sono quelle dove
l’agricoltura 4.0 è più
diffusa, con prospettive
sempre più interessanti. 

il virus accresce
l’emergenza
alimentare

Gli effetti della
pandemia aggravano le
condizioni già precarie

di quelle popolazioni
che faticavano a

procurarsi il cibo.
Secondo la Fao, se

l’indice dei prezzi dei
prodotti alimentari è

sceso in tutto il mondo
(rendendo teoricamente
più facile acquistarli ), la

crisi da coronavirus
potrebbe raddoppiare il

numero di persone in
condizioni d’insicurezza

alimentare, portandole a
265 milioni. Anche se
complessivamente il
cibo non manca, per

molti resta poco
accessibile. 

«Vediamo aumentare
la fame in un mondo
dove c’è abbondanza, 

i mercati agricoli sono
riforniti e relativamente
stabili», ha dichiarato il

responsabile Agricoltura
della Banca mondiale,

Martien van Nieuwkoop.

Chiesto per valutare accordi di filiera sul modello Biraghi

«Un tavolo permanente sul Pecorino»
Un accordo di filiera per dare

stabilità al settore, alla produzione
di pecorino e garantire un’equa
retribuzione ai pastori sardi. 

Oggi più che mai, con l’inco-
gnita delle esportazioni negli Usa
(che nei primi due mesi dell’anno
hanno fatto registrare incrementi
considerevoli, ma che sono ora
minacciate dal lockdown prolun-
gato delle scorse settimane), il
comparto chiede una condivisio-
ne di progetti per scongiurare
fluttuazioni, mettendo a repen-
taglio la produzione del Pecorino. 

«Gli eventi imponderabili
come il Covid, ma anche il peri-
colo dazi degli Usa o la stessa
guerra del latte dello scorso anno
sono dei fattori straordinari che
stravolgono il mercato. Proprio
per attutire anche questi colpi è
oltremodo necessario un tavolo
permanente della filiera che sap-
pia programmare a monte e riesca
a tenere la barra dritta nei mo-

menti critici garantendo più sta-
bilità a tutti gli attori della filiera
e soprattutto all’anello più debole
i pastori, sui quali si tende sempre
a scaricare la crisi, pagandone a
caro prezzo le conseguenze», di-
cono da Coldiretti Sardegna, che
porta come esempio virtuoso l’ac-

cordo fatto con il caseificio ca-
vallermaggiorese Biraghi per la
prodizione del Pecorino Etico So-
lidale, che sta portando importanti
benefici ed è frutto di una pro-
grammazione a monte che sta
reggendo i momenti straordinari
di questi ultimi anni.

-4-

Dopo aver scongiurato il pe-
ricolo dell’etichetta a semaforo,
che incredibilmente rischiava di
penalizzare le eccellenze agroa-
limentari italiane, una nuova mi-
naccia ai prodotti enogastrono-
mici del nostro Paese, in parti-
colar modo ai formaggi tutelati
dalle indicazioni geografiche pro-
tette. Il dipartimento di Stato
Americano per il Commercio In-
ternazionale ha recentemente
pubblicato un report sulle pro-
prietà intellettuali. Secondo que-
sta controversa analisi, le indi-
cazioni geografiche dei prodotti
sarebbero contrarie alle norme
sui marchi perché impedirebbero
la crescita del settore caseario
americano, causando un’asimme-
tria commerciale nel settore tra
Unione Europea e Stati Uniti. 

Secondo la tesi sostenuta dal
report, che purtroppo sembra
trovare terreno fertile nell’ammi-
nistrazione americana, il sistema
di tutela europeo delle indicazioni
geografiche è da considerare una
barriera non tariffaria alle espor-
tazioni americane, quando in re-
altà si tratta di una modalità di
difesa del settore lattiero caseario
nazionale dai “fake italian cheese”.
«Le argomentazioni contenute
nello special report sono tutte
gravissime – sottolinea Giuseppe
Ambrosi, presidente di Assolatte

– sono esattamente quelle che i
nostri competitor d’oltreoceano,
i produttori di formaggi che evo-
cano l’italianità senza averla, han-
no utilizzato con successo qualche
mese fa per inserire il settore ca-
seario nella disputata Boeing-Air-
bus. Argomentazioni pretestuose
che però hanno convinto l’am-
ministrazione statunitense a im-
porre ai formaggi italiani un dazio
aggiuntivo del 25%, ancora in vi-
gore».

Il rischio, come sottolinea l’as-
sociazione di categoria, è che
questa tesi possa tradursi in nuovi
balzelli, mettendo di fatto fuori
gioco le imprese italiane dal mer-
cato oltreoceano.  

Un nuovo tentativo per frenare l’export

Minaccia Usa per le Dop

Meno di 400 euro all’anno per “adottare” virtualmente una pecora, in cambio di lana e formaggio.
È la singolare iniziativa di Emilio Concas, della Sardinia Farm, azienda agricola di Gergei, in
provincia di Cagliari, che ha lanciato un sito web per sostenere la sua attività. Con 390 euro l’anno
è possibile adottare a distanza un animale, tra le cento pecore dell’azienda. Oltre a un attestato e a
un cinturino di cuoio con il nome dell’animale scelto, i “genitori” riceveranno in cambio un
maglioncino prodotto con la lana della pecora e otto forme di pecorino da 2,5 kg l’una. 

Adotta una pecora, in cambio lana e formaggio

Il prolungamento della data di sca-
denza del latte fresco pastorizzato
non è più all’ordine del giorno. La
richiesta di aumentare i giorni utili
prima di buttare via il prodotto (da
sei a dieci giorni) è stata definitiva-
mente scartata dal Ministero del-
l’Agricoltura, in risposta a un’inter-
rogazione parlamentare, sostenendo
che, trattandosi di un prodotto facil-
mente deperibile, la qualità è garan-
tita soltanto da severi disciplinari
che ne preservano le qualità orga-

nolettiche. «Non è in discussione
l’apporto di alcuna modifica di legge»,
ha sentenziato il ministro.  
Nel comparto lattiero caseario la
questione era stata lungamente di-
battuta, tra favorevoli e contrari al-
l’ipotesi, tra chi sosteneva che un al-
lungamento della vita del latte fresco
avrebbe evitato numerosi sprechi e
chi invece affermava che quest’op-
zione avrebbe potuto incentivare
l’importazione di prodotti freschi
dall’estero. 
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