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La legge ﬁssa dei parametri, ma occorre proseguire nella loro progressiva riduzione in Germania

Antibiotici nei cibi: dov’è il limite?

Da sinistra: Checcucci, Mattarelli e Braschi

Continuano gli approfondimenti
sul tema dell’antibiotico-resistenza
con un prezioso contributo della
professoressa Ilaria Braschi e delle
dottoresse Alice Checcucci e Paola
Mattarelli del Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna.

In linea generale, quando si
parla di sostanze pericolose per
la salute, occorre ricordare che
esiste un valore di concentrazione
oltre al quale la sostanza è considerata pericolosa, valore che è deﬁnito dal proprio limite di legge.
L’acqua che beviamo, l’aria che
respiriamo, il cibo che assumiamo,
i materiali stessi con cui veniamo
in contatto contengono un gran
numero di sostanze che possono
essere considerate tossiche se superano una determinata concentrazione deﬁnita dal limite di legge.
Questo valore deriva da prove di
tossicità il cui risultato viene ulteriormente diminuito dai tossicologi in via cautelativa.
È alquanto comune leggere articoli divulgativi che riportano la
presenza di varie sostanze potenzialmente tossiche in alimenti. Gli
stessi articoli spesso dimenticano
di riportare il fatto che le concentrazioni a cui queste sostanze vengono rivelate (misurate) non costituiscono un problema per la
salute umana. A questo punto occorre spendere qualche parola anche sul limite di rivelabilità (anche
noto come limite di quantiﬁcazione) che è la concentrazione più
bassa a cui una sostanza può essere
misurata.
Quando invece parliamo di antibiotici, il quadro è differente:
essi infatti possono essere pericolosi anche a basse concentrazioni. L’antibiotico possiede un
dosaggio per kg di peso corporeo
che, utilizzato per il tempo suggerito dal medico o veterinario, assicura la sua azione terapeutica
contro infezioni sviluppate da microrganismi patogeni. Come tutti
i farmaci, l’antibiotico, oltre ad essere espulso tramite feci e urine,
viene metabolizzato (cioè trasformato) dall’organismo (sia esso
uomo o animale) con delle tempistiche che dipendono dal tipo
di molecola e dal tipo di organismo

ospite. Per tale motivo, e a tutela
della salute dei consumatori, la
legge impone un limite massimo
di residuo (LMR) negli alimenti
di origine animale.
L’utilizzo di antibiotici negli allevamenti zootecnici può portare
l’animale trattato a selezionare al
proprio interno microrganismi resistenti, e questa selezione diventa
più probabile a bassi dosaggi. La
presenza di antibiotici a bassa
concentrazione (detta sub-inibitoria) non riesce infatti a inibire
la crescita dei microrganismi, ma
li stimola a sviluppare sistemi di
resistenza che possono consentire
di sopravvivere in un ambiente
diventato a loro sfavorevole.
Ciò signiﬁca che i prodotti alimentari, quali ad esempio carni,
uova e formaggi, che contengono
residui di antibiotici, anche se a
concentrazioni al di sotto del limite
massimo consentito per legge,
possono favorire lo sviluppo di
microrganismi antibiotico-resistenti, in particolare nel tratto gastro-intestinale dell’ospite. Lo sviluppo di antibiotico-resistenze è
la principale causa della inefﬁcacia
degli antibiotici nella cura delle
infezioni batteriche ed è alla base
del ciclo di cause-effetti che portano all’aumento di mortalità registrato negli ultimi decenni a causa di infezioni da parte di microrganismi antibiotico-resistenti.
Recentemente, molte ricerche
scientiﬁche si sono focalizzate sull’inﬂuenza che l’utilizzo di antibiotici in zootecnia può avere sulla
produzione di formaggio. I residui
di antibiotici nel latte, seppur a livelli legalmente consentiti, possono determinare problemi tecnologici all’industria lattiero-casearia.
Infatti, nella produzione di formaggio vengono utilizzate miscele
di batteri detti starter (principalmente costituiti da lattobacilli).
Gli antibiotici presenti in tracce
nel latte possono interferire con i
microrganismi che costituiscono
lo starter, impattando sulla loro
crescita, modiﬁcando il normale
ciclo di produzione del formaggio
causandone alterazioni nella struttura (ad esempio le tipiche occhiature).

Oltre a questa visibile conseguenza, i residui di antibiotici nel
latte potrebbero indurre fenomeni
di antibiotico-resistenza negli starter. Oltre ai batteri che costituiscono lo starter, alcuni tipi di formaggio, principalmente quelli che
vengono prodotti da latte crudo,
sono naturalmente colonizzati da
numerosissimi altri microrganismi
provenienti dall’ambiente e dal
tratto gastrointestinale delle mucche da latte. Un articolo recentemente pubblicato sulla rivista American Dairy Science Association
ha evidenziato che i batteri ubiquitari del genere Enterococcus
presenti nel latte destinato alla
caseiﬁcazione ospitano numerosissime antibiotico-resistenze. Potenzialmente quindi, essi rappresentano una fonte di antibioticoresistenza per i microrganismi del
tratto gastro-intestinale del consumatore. I tratti genetici che determinano antibiotico-resistenza
possono essere già naturalmente
presenti in moltissimi batteri ed
essere scambiati tra batteri mediante meccanismi di trasferimento genetico in seguito alla pressione
selettiva esercitata dalla presenza
stessa di antibiotico.

Ovviamente la riduzione dell’utilizzo di antibiotici in medicina
veterinaria potrebbe permettere
di produrre latte senza antibiotici,
impedendo la creazione delle condizioni ambientali che favoriscono
queste trasmissioni tra microrganismi diversi.
Anche evitare l’utilizzo contemporaneo di diverse tipologie
di antibiotici limiterebbe la pericolosissima resistenza multi-antibiotico, che permette l’acquisizione di più resistenze da parte
dello stesso microrganismo.
Per valutare in maniera corretta
ed esaustiva il reale rischio della
presenza di antibiotico-resistenze
nei microrganismi starter o in
quelli naturalmente presenti nei
formaggi assicurandone la salubrità per il consumatore, diviene
necessario incentrare le ricerche
future sulle condizioni e i fattori
che determinano la loro trasferibilità.

cala drasticamente
il loro utilizzo

Dal 2011 al 2019,
gli antibiotici utilizzati
in Germania negli
allevamenti sono scesi
del 60%, passando da
1.706 a 670 tonnellate,
consegnate ai veterinari
aziendali tedeschi dalle
aziende farmaceutiche:
nell’ultimo anno
il calo è stato del 7%.
Come negli anni
precedenti, le principali
basi rilasciate
sono state penicilline
(264 tonnellate) e
tetracicline (140),
seguite da antibiotici
polipeptidici (66),
sulfonamidi (59) e
macrolidi (57).
È stato ridotto in
maniera signiﬁcativa
l’uso delle cefalosporine,
che sono
particolarmente
importanti per
la terapia umana.

All’interno

Benessere animale in Costituzione
Latte per anziani Un WC per le mucche
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MURELLO
Un fossato a far da conﬁne, in
una terra che - come dice il nome
- regala frutti in abbondanza. A
Bonavalle (dal latino Bona-prospera e Vallis-valle), si dice che
quella bealera fu spostata poco
più in su dai feudatari di Murello
per rosicchiare qualche metro ai
vicini di Racconigi e Cavallerleone.
Nessuno voleva rinunciare a
un terreno tanto fertile. Tanto più
che ogni cascina (erano cinque)
doveva rifornire i signori che condividevano il castello poco distante, fondato già nel XIV secolo per
proteggersi dalle scorribande.
Nell’avvicendarsi degli anni,
la residenza attraversò vicissitudini, controversie e successioni,
oggi afﬁdate ai libri di Storia.
Ma un’altra storia, questa volta
tutta personale, è stata scritta tra
alcune di quelle mura, nell’azienda
agricola San Curzio, probabilmente soprannominata così in onore
del tenente colonnello d’artiglieria
Demetrio Curzio Emanuele Turinetti, che a metà Ottocento si
ritirò dal servizio dedicandosi anima e corpo all’agricoltura e alle
attività rurali del castello.
le oriGini
È l’inizio del secolo scorso. In
una piccola cascina di Caramagna,
Enrico (classe 1912) deve farsi
stretto stretto per trovare posto a
tavola. Assieme a lui e ai genitori,
vivono altri sette fratelli (3 maschi,
4 femmine) che, oltre a condividere letti e cibo, si spartiscono
anche il lavoro nei campi e nella
stalla. Qualche vacca, poche galline e un cavallo.

ritrAtti - L’antica proprietà signorile diventata una moderna azienda agricola

Fuori dalle mura del castello
La storia della famiglia gallo nella cascina di nucleo Bonavalle
Scampato alle conseguenze
del primo conﬂitto mondiale, si
trasferisce con la famiglia in cascina Ambrosina, a Racconigi. Un
altro San Martino, per raggiungere
cascina America.
È qui che riceverà quella lettera
che lo costringerà a partire per la
guerra. Mentre il paese si prepara
a rivivere il dramma delle bombe
e delle fucilazioni, Enrico deve
partire per il fronte. Sarà fatto
prigioniero dai nazisti, mandato
in un campo di lavoro nei sobborghi di Amburgo, dove solo grazie alla forza d’animo riuscirà a
sopravvivere. Per pura casualità,
nella stessa fabbrica di cemento
e mattoni, riesce a riabbracciare
suo fratello Tommaso (classe ’15),
anche lui arrestato dai tedeschi e
inviato a scontare la sua pena in
Germania. Sorreggendosi a vicenda, costretti a turni estenuanti e
malnutriti, riescono a superare
anche questa drammatica prova.
Al termine della guerra, quando in paese tutti li credevano ormai perduti, affrontano un lungo
viaggio che li riporterà nella loro
terra, a riabbracciare gli affetti
rimasti a casa.
Di quella terribile esperienza,
delle sofferenze patite e delle atrocità cui sono stati obbligati ad assistere non ne vorranno mai par-

nella cascina di Bonavalle, anni Cinquanta
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1912

Nasce Enrico che
con sette fratelli
vive a Caramagna

1939-1945

La terribile esperienza
dei campi nazisti
di Enrico e Tommaso

1953
Da sinistra: Giovanni, enrico, Silvano e Matteo

lare, forse nel tentativo di chiudere 1953. A Murello, Cascina San Curper sempre un capitolo che li ha zio (che nel frattempo era entrata
segnati profondamente.
nelle disponibilità dell’Ospedale
di Racconigi, dopo il lascito delFUori le MUrA
l’ultimo padrone del castello) è
Lasciata alle spalle la triste vi- libera.
cenda della guerra, Enrico ha voArmato di coraggio e intraglia di riprendere in mano la sua prendenza, Enrico s’incammina
vita. Nel ’46 si sposa con Teresa in questa nuova avventura, afﬁtCamisassa (classe 1918), impiegata tando la proprietà. A disposizione,
alla ﬁliera di Caramagna. A Rac- casa e stalla da una cinquantina
conigi, prosegue nell’attività di fa- di capi, che vengono in parte tramiglia ﬁno a quando, dopo la na- sferiti da Racconigi, in parte acscita del primo ﬁglio Matteo (1951), quistati dai commercianti della
capisce che è arrivato il momento zona. Piemontesi, tutte munte a
di percorrere in autonomia la pro- mano.
pria strada.
Intanto la famiglia si allarga:
L’occasione si presenta nel l’anno successivo nasce Giovanni
e quello dopo Mario (1955). Sono
anni di riscatto, crescita e intraprendenza. Il lavoro non manca,
ma anche la voglia di migliorarsi
e garantire un futuro ai ﬁgli. Con
il benestare dei proprietari, si costruisce una nuova stalla e s’ingrandisce l’allevamento (arrivando
a un centinaio di esemplari).
Il passo successivo è quello
che darà un’accelerata importante.
Attorno agli anni Settanta, l’Ospedale è disponibile a vendere parte
della proprietà: una possibilità
che viene colta al volo, con l’acquisto delle strutture e dei terreni
(una trentina di giornate) a Murello, al di qua di quel fossato che
suddivide i Comuni.
Cresciuti tra ﬁeno e tridenti,
nessuno dei tre ﬁgli di Enrico riesce a immaginarsi una vita diversa
da quella in cascina. Così, dopo
essersi sposati (prima Mario con
Anna Sola, nel ’78; poi Giovanni
con Marilena Busso, nel ’79; inﬁne
Matteo con Caterina Rainero
nell’82), la seconda generazione
di Gallo entra a pieno titolo nella
conduzione dell’azienda agricola.
La prima grande rivoluzione
è la nuova stalla (’81), con la progressiva conversione dell’allevamento per aumentare la produzione di latte e la sostituzione
delle piemontesi (anche per via
del risanamento imposto dalla
Regione) con vacche frisone.
L’azienda cresce, cresce anche
la famiglia (Mario la aumenta con
Silvia e Roberto; Giovanni con
Enrico, Simona e Cristina; Matteo
con Silvano e Claudio) e la voglia
di stare al passo con i tempi. Dal
trasporto latte si passa alla prima
sala mungitura (8+8), non soltanto
a servizio delle stalle già in fun-

L’arrivo, da afﬁttuari,
a Murello, nell’azienda
agricola San Curzio

1955

Nasce Mario,
terzogenito dopo
Matteo e Giovanni

1970

Acquistata la cascina
dall’Ospedale di
Racconigi

1981

Costruita la stalla per
le frisone; da quel
momento la crescita
dell’azienda è
inarrestabile

2006

La terza generazione
prende le redini
dell’impresa agricola
zione, ma anche per accogliere i
capi ospitati nel ricovero della cascina accanto, che – nel frattempo
– era stata acquistata dai tre fratelli. Ristrutturate anche le vecchie
stalle, che diventano a stabulazione libera. A queste se ne aggiungerà un’altra per le manze
(2001).
Rivoluzioni continue che, tuttavia, non intaccano valori tradizionali su cui si misura la stabilità
di una famiglia: ﬁnché la salute
glielo ha concesso, nonno Enrico
ha voluto che ﬁgli e nipoti si ritrovassero ogni giorno attorno
allo stesso tavolo, per condividere
gioie e fatiche dello star insieme.
Quando Mario, nel 2006, decide
di occuparsi soltanto dei terreni,
lasciando l’allevamento in mano
agli altri due fratelli, anche la
terza generazione (Enrico, Silvano
e Claudio) viene coinvolta nella
gestione dell’azienda agricola.
L’anno successivo si raddoppia
la sala mungitura (15+15) e ci si
concentra sull’alimentazione e
sulla genetica per incrementare
la produzione. Oggi, con ogni
aspetto lavorativo gestito ancora
internamente, l’azienda conta circa
400 capi (200 in mungitura).
Qualcuno, intanto, si affaccia
alla ﬁnestra: chissà se per Alberto,
Daniele e Stefano (ﬁgli di Silvano
e Erika Piola) oppure per Elisa
(primogenita di Enrico e Maria
Cristina Penna) il futuro sarà ancora tra le mura di questa cascina
con alle spalle secoli di storia.
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Uno studio cerca di capire se gli animali possono imparare a usare un posto stabilito

Possibile insegnare alle vacche a sporcare meno?
Addestrare una vacca a fare i
suoi bisogni in un angolo della
stalla come se fosse un animale
domestico è possibile?
Se lo sta chiedendo, conducendo uno studio apposito, un
team di biologi tedeschi e neozelandesi che sta monitorando il
comportamento dei bovini per
capire se siano in grado di tenersi
pulita la stalla e, quindi, di proteggersi meglio dalle malattie.
Se gli animali domestici sono
generalmente addestrati per quanto riguarda i loro bisogni, e anche
i maiali cercano un angolo appartato, i bovini (che producono
in media da 20 a 30 litri di urina
al giorno e da 30 a 40 kg di feci)
non sembrano essere in grado.
Tuttavia, dopo anni di ricerca,
gli scienziati hanno rilevato che
grazie a metodi di apprendimento
associativo le vacche sarebbero
in grado di individuare un punto
della stalla dove poter rilasciare
feci e urine. Per mesi si è tentato
di addestrarle utilizzando appositi
box facilmente identiﬁcabili: se
l’animale urinava al di fuori dell’area predisposta riceveva una
breve doccia, mentre se avveniva
all’interno del box veniva premiata
con una ricompensa alimentare.
«Gli esperimenti hanno dimostrato che i bovini possono essere

addestrati a controllare il comportamento escretorio – spiegano
gli scienziati -: le tecniche di condizionamento operante, che si

concentrano sulla ricompensa del
comportamento desiderato, hanno dimostrato il loro valore. Oggi
bisogna sviluppare metodi pratici

che possano essere utilizzati nella
routine quotidiana dell’azienda».
Questo signiﬁcherebbe ridurre
le emissioni libere di ammoniaca
che contribuiscono alla cattiva
qualità dell’aria e dell’acqua e possono provocare malattie negli animali. Un altro passo avanti nel
benessere animale.
Ma, nonostante gli sforzi di
ricerca in molti paesi (Inghilterra,
Australia e Canada), la strada è
ancora lunga. «Se fossimo davvero
in grado di utilizzare l’intelligenza
degli animali per predisporre un
luogo speciﬁco per il comportamento escretorio dei bovini, tutti
ne trarrebbero vantaggio: gli animali, gli allevatori e l’ambiente»,
concludono i ricercatori.

Meno sprechi e scadenze più lunghe grazie alla tecnologia
Conservare più a lungo i prodotti deperibili per
ridurre lo spreco. Questo l’obiettivo di “StopMedWaste”, il progetto vincitore del bando PRIMA,
fondazione che riunisce diciannove paesi dell’area
mediterranea, che lavora per sostenere l’innovazione green. L’idea è studiare nuove modalità
di packaging ecosostenibile che rallenti il deperimento di frutta fresca, verdure e piante aromatiche. Un progetto che – come spiegano dall’Università Politecnica delle Marche (capoﬁla
del progetto) – si approccia con uno sguardo in-

AndAMEntO PREzzI

novativo al problema, con lo scopo di rendere il
lavoro nei campi più sostenibili e redditizio allo
stesso tempo, riducendo la quota di cibo gettato.
Prima di tutto, si prevede un monitoraggio in
tempo reale (tramite sensori intelligenti e software) dei parametri ambientali, come temperatura e umidità, e la qualità, seguendo i prodotti
durante lo stoccaggio e il trasporto, così per
sapere come e quando agire. Un progetto che ha
anche l’ambizione di diminuire l’utilizzo di prodotti
di sintesi (pesticidi) per la conservazione.
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StAGionAtUrA Di 9 MeSi e oltre
Il prezzo del latte alla stalla in Unione Europea
itAliA - MilAno - Aggiornamento del 17/09/2020
ha registrato la stessa quotazione del mese
precedente. Bisognerà attendere qualche mese
2019
2020
per capire se abbiamo toccato il punto più
basso degli ultimi anni.
Anche il prezzo medio mensile del Grana Padano stagionatura di 9 mesi ha registrato la
stessa quotazione del mese precedente.
Nei prossimi mesi potremo veriﬁcare se le
8,00
7,99
7,84
7,49
7,49
7,10
7,10
6,95
6,78
6,48
6,16
6,15
6,15
politiche assunte dal Consorzio del Grana Padano
prezzo Del lAtte AllA StAllA in eUro/100 kg - Aggiornamento del 02/09/2020
hanno dato risultati positivi.
2019

Germania
Francia
Paesi Bassi
Polonia
Italia
Irlanda
Spagna
Danimarca
Belgio
Austria
Repubblica Ceca
Svezia
Finlandia
Portogallo
Ungheria
Lituania
Romania
Slovacchia
Lettonia
Estonia
Grecia
Bulgaria
Slovenia
Croazia
Lussemburgo
Cipro
Malta
Media ponderata

32.442.000
24.499.000
13.788.000
12.175.000
12.097.000
8.227.000
7.227.000
5.615.000
4.289.000
3.140.000
3.074.000
2.704.000
2.330.000
1.892.000
1.568.000
1.358.000
1.122.000
815.000
785.000
763.000
631.000
659.000
564.000
436.000
409.000
239.000
42.000

33,01
36,40
35,00
30,12
39,58
31,95
31,36
34,18
31,50
35,45
32,39
33,37
37,60
30,21
30,13
26,13
28,96
31,67
28,37
30,06
37,93
29,78
32,02
32,41
33,11
56,92
51,60
33,95

33,88
37,34
35,00
30,41
39,69
34,48
31,65
34,03
32,69
35,97
32,56
34,30
38,35
30,55
30,24
27,52
29,77
32,26
28,41
30,30
38,72
30,30
32,65
32,95
34,23
57,20
52,12
34,61

34,65
37,66
34,75
31,42
39,69
36,61
32,14
34,01
33,48
36,43
33,27
35,01
39,55
30,80
31,63
29,36
31,65
32,68
28,68
30,54
38,21
31,02
33,65
33,65
34,95
57,98
52,10
35,18

35,19
37,46
35,50
32,85
39,23
37,29
33,01
33,99
34,15
36,95
33,95
35,46
39,45
30,83
31,99
30,21
32,68
33,03
29,70
30,89
38,48
31,54
34,05
34,06
35,78
58,33
53,78
35,59

35,29
36,78
36,41
33,33
38,70
36,52
32,82
33,99
35,36
37,31
34,25
36,08
39,02
30,77
32,64
30,62
32,98
33,13
30,10
31,32
38,89
31,75
34,16
34,35
35,56
58,45
52,36
35,60

34,93
36,42
36,50
32,76
37,49
34,67
32,62
33,99
34,33
36,70
34,58
35,21
38,51
30,85
32,55
30,84
32,48
33,23
30,21
31,30
38,82
31,96
33,68
34,44
35,24
58,57
49,47
35,15

34,81
36,86
36,25
32,54
37,51
34,86
32,62
35,07
33,82
37,29
34,48
34,90
38,94
30,41
31,99
31,14
32,85
33,28
30,65
31,44
38,85
32,00
32,97
34,01
34,49
58,52
49,06
35,20

34,91
35,80
35,00
31,17
36,61
31,66
32,33
35,07
31,90
37,20
32,43
34,90
38,98
30,40
31,08
31,09
32,33
33,21
30,72
31,42
38,77
32,00
32,63
33,29
34,90
58,17
48,88
34,42

34,05
35,94
33,00
29,55
35,61
30,01
32,23
34,04
30,37
37,19
30,82
34,84
38,94
30,39
29,72
28,20
31,74
32,89
28,53
30,35
38,76
31,33
30,72
33,03
34,44
57,83
49,12
33,53

32,52
35,45
32,50
29,40
36,06
30,59
31,94
34,06
29,81
36,39
29,87
35,84
38,71
30,04
29,37
25,37
29,89
32,08
25,60
28,42
38,48
31,20
30,00
32,89
33,59
57,51
48,99
32,96

31,73
34,81
33,00
29,62
34,64
31,76
31,75
33,40
29,58
36,24
30,24
34,32
37,77
29,92
29,12
24,73
29,19
31,84
25,50
27,47
38,51
30,98
30,10
32,63
33,39
57,73
50,48
32,57

31,82
35,38
34,00
29,84
34,64
32,53
31,55
33,44
29,56
36,24
30,26
33,87
37,51
29,64
28,59
25,49
29,70
31,62
26,48
27,71
38,48
30,94
30,16
32,49
32,96
56,82
50,18
32,84

31,82
35,81
33,00
30,23
34,64
32,60
31,55
33,44
30,30
37,30
30,51
34,06
37,57
29,64
28,85
26,06
29,87
30,50
26,81
28,00
38,49
30,96
30,07
32,63
33,35
56,82
50,18
32,91

Regno Unito
15.325.000
Media ponderata eU + UK

30,56
33,63

32,28
34,39

32,58
34,93

33,77
35,41

33,40
35,39

32,89
34,93

33,06
34,99

31,17
34,10

30,59
33,25

29,45
32,62

29,04
32,23

29,57
32,52

*prezzo stimato, potrebbe subire variazioni

Serve un’etichetta
sull’impatto
ambientale dei cibi
«L’Italia non sta facendo sentire
la sua voce sul tema del biologico». L’accusa arriva da Federbio, la federazione nazionale
della ﬁliera dell’agricoltura biologica, che chiede maggior attenzione a questo tema durante
le discussioni sul “Farm To
Fork”, la nuova politica agricola
europea che punta a triplicare
le superﬁci coltivate a biologico
entro il 2030.
Secondo la federazione italiana,
il green deal deve incentivare
la sostenibilità competitiva delle
aziende agricole, ridando importanza all’ambiente e valorizzando quelle imprese sensibili
alla tematica.
Per questo, si sta pensando di
introdurre nelle etichette dei
prodotti anche l’indice di impatto ambientale, per quantiﬁcare le prestazioni ambientali
di un prodotto calcolati secondo
speciﬁci parametri durante tutto
il loro ciclo di vita.

Interpretazione
tabelle
Da gennaio 2017 il maggiore acquirente
di latte in Italia determina il prezzo del
latte pagato agli allevatori utilizzando la
media del prezzo Europeo a 28 Stati ed il
prezzo di mercato del Grana Padano.
A lato riportiamo l'andamento mensile
di questi due fattori: i prezzi del latte
pagati dagli Stati dell’Unione Europea ed
il prezzo medio mensile del Grana Padano
al 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 trasporto tra stati conﬁnanti. La media
ﬁnale è una media ponderata in cui il
prezzo di un Paese che produce di più inﬂuisce maggiormente sulla media rispetto
al prezzo di un Paese che produce di
meno.

L’angolo di...
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Congelato il
latte di bufala
per le mozzarelle
Trentacinque milioni
di euro di latte congelato.
È la riserva che il
distretto di produzione
della Mozzarella di Bufala
campana ha accumulato
per far fronte al calo dei
consumi del prodotto
Dop durante il periodo di
quarantena.
Il ministero delle
Politiche Agricole ha
concesso una deroga
temporanea al
disciplinare di
produzione, consentendo
di congelare la quota di
latte inutilizzata nella
produzione del
formaggio. Formaggio
che, secondo il consorzio
di tutela della Dop, ha
registrato un calo del 20%
in volume e del 25% in
termini di fatturato, per
una ﬁliera che crea 30
mila posti di lavoro e
ricadute sul territorio per
oltre 1,2 miliardi di euro.
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In Svizzera dibattito per formalizzare i diritti degli animali

Benessere animale in Costituzione
L’evoluzione di un paese si
vede anche da come vengono trattati gli animali. E anche in questo
caso la Svizzera supera gli altri
sul tempo proponendo l’introduzione del benessere degli animali
nella Costituzione.
Nella seduta di metà agosto il
Consiglio Federale ha elaborato
un controprogetto diretto all’iniziativa popolare “No all’allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull’allevamento intensivo)”
e lo ha inviato in consultazione
ﬁno al 20 novembre. Tra i diritti
degli animali da reddito che potrebbero ﬁnire in Costituzione ci
sono l’aumento di requisiti minimi
per un ricovero che deve essere
adeguato alle esigenze, la possibilità di uscire regolarmente all’aperto e condizioni di macellazione rispettose.
Se la legge dovesse essere approvata, in futuro, tutto il bestiame dovrà avere o la possibilità di
vivere in stalle a stabulazione libera, oppure, se in stalle a stabulazione ﬁssa, avere la possibilità
di uscire all’aperto durante il gior-

Le proteine del latte fanno bene agli anziani
Se nei primi mesi di vita dell’uomo il latte è l’unica fonte di alimentazione e da adulti gioca un ruolo importantissimo nella
dieta giornaliera, anche per la popolazione più anziana può
essere un alimento beneﬁco, per migliorare la propria salute
intestinale. A dirlo uno studio, realizzato nell’ambito del progetto
Prolat, condotto in collaborazione dal Crea, con i centri di Alimenti e Nutrizione di Roma e di Ingegneria e Trasformazioni
Agroalimentari di Torino, in cui i ricercatori hanno valutato gli
effetti sull’intestino di un tipo di latte vaccino caratterizzato da
un diverso proﬁlo di caseine, le principali proteine contenute
nel latte. In particolare, tale latte contiene la proteina betacaseina esclusivamente di tipo A2, a differenza del latte convenzionale. Complessivamente, i risultati indicano che il consumo di
latte vaccino di tipo A2 sembra
rallentare parzialmente l’invecchiamento della salute dell’intestino, organo particolarmente sensibile per gli anziani che soffrono spesso di
alterazioni a carico del sistema immunitario e del microbiota intestinale.
Si conferma quindi l’importanza del
consumo di latte vaccino come strategia adeguata per migliorare la salute
dell’intestino nella popolazione, in
particolare quella anziana.

no, mentre i suini dovranno obbligatoriamente avere a disposizione un’area di riposo con lettiera. Innovazioni che potrebbero
contribuire anche al miglioramento della capacità di resistenza
alle malattie e di conseguenza
alla riduzione dell’utilizzo di medicazioni, in particolare antibiotici, mentre durante la macellazione si dovrà impedire che gli
animali provino dolore, soffrano
o abbiano paura.
Il Consiglio svizzero ha deciso
di astenersi dall’inserire standard

bio di natura privata nella Costituzione alle importazioni, dal momento che sarebbe incompatibile
con gli accordi commerciali e
molto difﬁcile da attuare.
L’effetto generale di tale principio sull’economia ed in particolare le ripercussioni sull’agricoltura svizzera verranno poi analizzati nell’ambito di un’analisi di
impatto sulla regolamentazione
al termine del processo di consultazione ed i risultati saranno
integrati nel messaggio sull’iniziativa.

Scongiurati nuovi dazi sull’export
Cosa c’entrano gli aeroplani con il cibo? C’entrano perché nella
disputa tra Unione Europea e Stati Uniti circa gli aiuti di stato
concessi al colosso Airbus (l’azienda che produce appunto gli
aeroplani), a rimetterci potevano essere anche i prodotti alimentari
italiani su cui pendeva la scure di ulteriori incrementi sui dazi per le
esportazioni.
Pericolo scampato, fortunatamente: il contenzioso tra le due
sponde dell’oceano, non avrà ripercussioni sul settore agroalimentare.
Restano tuttavia in vigore le tariffe aggiuntive del 25% entrate in
vigore a metà dello scorso anno, che riguardano eccellenze italiane
come il Gorgonzola, la Fontina, salumi e altre specialità. Unanime il
commento positivo delle associazioni agricole. Confargricoltura,
tramite il presidente Massimiliano Giansanti, chiede di sfruttare
quest’occasione – vista la disponibilità degli Usa a negoziare un
accordo con l’Europa per mettere ﬁne al contenzioso – per raggiungere
un’intesa complessiva ed eliminare completamente i dazi sui prodotti
italiani. Ettore Prandini, presidente Coldiretti, evidenzia come gli
Stati Uniti siano il primo mercato extraeuropeo per
il made in Italy, con circa 4,9 miliardi di
esportazioni e le contromisure protezionistiche aggiuntive avrebbero penalizzato i 2/3 dei prodotti (circa 3 miliardi di euro). Chiede un’azione politico-diplomatica per azzerare i balzelli su formaggi, salumi e liquori anche Dino Scanavino, vertice Cia.

Il Bagoss verso la Dop? Aiuti a effetto-cascata
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mila bagoss autentiche altre 30
mila vengono spacciate come tali.
Da qui, la volontà di avviare il
processo per ottenere il marchio
Dop, anche se non tutti i casari
sono d’accordo, visto le rigidità
imposte dal disciplinare (la percentuale di zafferano, i giorni
esatti di stagionatori, le modalità
con cui bagnare le assi di larice
per le forme).

È stato rinviato al
prossimo anno il
“World Cheese Awards”,
il più grande evento di
formaggi al mondo che
si sarebbe dovuto tenere
in Spagna fra poco.
Annullata a causa del
Covid-19, la 33ª edizione
resta confermata a
Oviedo, al Palacio de
Exposiciones y
Congresos nell’ambito
del Asturias Paraíso
Natural International
Cheese Festival 2021.
«Lo facciamo per
garantire la sicurezza: le
restrizioni ne avrebbero
compromesso troppo le
caratteristiche», dicono.

Il caso Airbus non penalizza i rapporti commerciali con gli Usa

Una strategia per difenderlo dai similari Rivolti ai ristoratori, sosterrano la ﬁliera
Per ogni forma autentica, almeno due imitazioni rischiano
di ﬁnire sulle nostre tavole. È il
destino del Bagoss, il particolare
formaggio a latte crudo con l’aggiunta di zafferano di Bagolino.
La denuncia arriva dal sindaco
del paese bresciano, che mette
in guardia dalle contraffazioni,
ricordando come il problema
dell’italian sounding (di quelle
parole che “suonano” come i prodotti originali) causano danni milionari al mercato dell’export
agroalimentare. Secondo le stime
dei produttori originali, a fronte
di una produzione di circa 10

rinviato
il World Cheese

È stata accolta con favore, dal presidente del Consorzio Grana
Padano (ma ugualmente da tutti i vertici delle ﬁliere dei prodotti
Dop del nostro paese), la misura introdotta dal governo in estate a
sostegno dei ristoranti che, a causa della quarantena, hanno
registrato cali di fatturato superiori al 25%.
Sul piatto sono stati messi 600 milioni per il
settore agroalimentare, con aiuti a fondo perduto
che serviranno all’acquisto di prodotti di ﬁliere
agricole, alimentari, vitivinicole da materia
prima italiana. Una parte del contributo è
vincolato proprio all’acquisto di prodotti Dop
e Igp, come Grana Padano e Gorgonzola.
Un sostegno che potrà aver ricadute positive su tutta la ﬁliera, agricoltori e produttori, trasformatori e distributori, cin
un effetto a cascata sull’intero settore primario.

Origine in etichetta,
la Francia prosegue

In Francia la sperimentazione
sull’etichettatura d’origine proseguirà ancora per tutto il 2021.
Ciò signiﬁca che i produttori
dovranno obbligatoriamente
speciﬁcare il paese di origine
per il latte e la carne utilizzati
come ingredienti nei prodotti
alimentari preconfezionati. Soddisfatto, ma non completamente, il Coordinamento Rurale che
da sempre sostiene la tracciabilità completa di tutti gli ingredienti: «Questo è un progetto
che non va ﬁno in fondo ed è
troppo permissivo visto che riguarda soltanto alcuni prodotti
come frutta e verdura fresca,
vino, carne e latte», spiegano
affermando che quest’ultimo
alimento il latte deve essere segnalato soltanto se supera il
50%. «Un margine così elevato
consente ad una vasta gamma
di prodotti di non rientrare automaticamente nell’ambito di
applicazione del decreto».
Il Comitato Rurale spinge anche
sulla necessità che si segnali il
paese di produzione e che siano
vietate indicazioni generiche
come “Ue”, “Non Ue” o altri per
«evitare pratiche commerciali
sleali e frodi da parte di alcuni
produttori».

