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Continuano gli approfondimenti
sul tema dell’antibiotico-resistenza
con un prezioso contributo di Andrea Summer, Professore Ordinario di Zootecnica Speciale presso
Dipartimento di Scienze MedicoVeterinarie dell’Università degli
Studi di Parma.

L’attuale emergenza Coronavirus ha sicuramente distolto la nostra attenzione dalla problematica
dell’antibiotico-resistenza. Nel contempo, tuttavia, questa pandemia
può aiutarci a riﬂettere su quanto
sia importante fare un uso corretto
dell’antibiotico.
Non sono ancora disponibili
molti dati sulle infezioni secondarie causate da ceppi di batteri
resistenti agli antibiotici in pazienti
malati a causa del SARS-CoV-2. Gli
studi riportano dati abbastanza
differenti tra di loro. Infatti, infezioni secondarie sono state riportate nel 5%-27% degli adulti con
infezione da Coronavirus in diversi
ospedali in Cina e infezioni secondarie sono state identiﬁcate
nel 13,5%-44% dei pazienti in terapia intensiva affetti da Covid.
Il tipo più comune d’infezione
tra i pazienti in terapia intensiva
è stata la polmonite fungina o batterica; ma sono state osservate
anche infezioni del tratto genitourinario e del ﬂusso sanguigno.
Inoltre, nello scenario attuale,
circa il 20% dei pazienti con Covid-19 sviluppano complicanze
come sepsi, venendo così a contribuire tristemente al già elevato
numero dei decessi per sepsi, cioè
quella disfunzione d’organo causata
da una risposta disregolata dell’organismo ad un’infezione. Si
tenga presente che, secondo le
più recenti direttive, anche per il
contrasto alla sepsi è necessario
usare in modo adeguato gli antibiotici poiché per contrastarla è
indispensabile un uso appropriato
e responsabile di questi farmaci.

Scienziati preoccupati per l’aumento dell’antibiotico-resistenza

La pandemia non aiuta

Le diverse modalità di rilevamento dei dati sulla insorgenza
di super infezioni in pazienti Covid-19, o la loro mancanza, hanno
portato a una difformità delle informazioni che ci rende più difﬁcile capire quanto queste super
infezioni causate da batteri resistenti agli antibiotici abbiano giocato, e giochino tutt’ora, un ruolo
pesantemente negativo in questa
emergenza che stiamo ancora vivendo.
Se questi dati non sono così
concordi lo è invece la preoccupazione che la pandemia possa
portare a un peggioramento e ad
una accelerazione della problematica dell’antibiotico-resistenza.
Infatti, le operazioni e le cure
effettuate in terapia intensiva per
la Covid-19 hanno fatto sì che l’antibiotico-resistenza e le infezioni
correlate all’assistenza siano diventate un problema ancora più
rilevante nel corso dell’epidemia.
In Italia, tra le complicanze
della Covid-19, secondo l’Istituto
Superiore di Sanità, la sovra-infezione è presente nel 12,4% dei pazienti deceduti e la terapia con
antibiotici è stata usata nel corso
del ricovero nell’84% dei casi, e
secondo gli ultimi dati oltre il 90%
dei pazienti, di cui sono state analizzate le cartelle cliniche, ha ricevuto una terapia antibiotica empirica.
Nell’emergenza Covid-19 si è
visto che i pazienti fragili, che
possono essere portatori di germi
multiresistenti perché trattati ripetutamente con antibiotici, sono
quelli a maggior rischio di sviluppare un contagio da tali germi,
durante la loro permanenza in te-

Nobel per la Pace all’assistenza alimentare
A sperare di vincere il Nobel per la Pace erano in molti,
compresi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, l’attivista
climatica Greta Thumberg e il dissidente russo Alexei Navalny.
Ma il Comitato ha sparigliato le carte, assegnandolo al World Food Programme (Programma mondiale per la Fame, WPF)
l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa
di assistenza alimentare, nonché la più
grande organizzazione umanitaria del
mondo.
«Per i suoi sforzi per combattere la fame,
usata come arma di guerra, per il suo contributo al miglioramento delle condizioni per
la pace in aree colpite da conﬂitti e per il suo agire come forza
trainante per evitare l’uso della fame come arma di guerra e di
conﬂitto. Il WPF ha dimostrato una straordinaria capacità di
moltiplicare i propri sforzi per soccorrere popolazioni stremate
dai conﬂitti e dalla pandemia di Coronavirus», le motivazioni.

All’interno

Incoronato il Burro Selezione Biraghi
Benzina dal liquame Fiera Cremona

rapia intensiva, luogo ad alto rischio per l’antibiotico-resistenza.
Tutto questo ci deve far riﬂettere profondamento sulla problematica dell’antibiotico-resistenza,
che, nell’ottica dell’approccio “One
Health”, ovvero che vi è una sola
salute, diventa un impegno diretto
per ciascuno di noi.
L’approccio “One Health” promuove e sviluppa una visione della
salute che riguarda l’uomo, l’animale e l’ambiente nel loro insieme.
Ogni settore deve portare il proprio
contributo senza scaricare, o imputare, le colpe ad altri settori.
Quindi, ciascuno di noi può
fare la propria parte in questa importante lotta all’antibiotico-resistenza. Indubbiamente, il comparto zootecnico può fare molto,
e molto sta facendo.
Il Ministero della Salute ha previsto una riduzione del 30% dell’utilizzo degli antibiotici nei prossimi tre anni.
Molte iniziative sono state attuate per raggiungere questo primo
obiettivo di riduzione.
Nel settore zootecnico pensiamo all’introduzione della ﬁgura

del veterinario aziendale e della
ricetta elettronica, ai sistemi di
monitoraggio quali il Classyfarm
e alla restrizione all’uso degli antibiotici e, in particolare, di quelli
classiﬁcati come Antimicrobici di
Importanza Critica.
Per un efﬁcace contrasto all’uso
degli antibiotici in allevamento
devono essere coinvolte tutte le
ﬁgure professionali presenti, quali
il medico veterinario, l’allevatore
e il personale addetto, che devono
stabilire un piano di azione e insieme attuarlo.
Questo piano d’azione deve
puntare sulla prevenzione e prevedere azioni di biosicurezza per
evitare l’introduzione di malattie
all’interno dell’allevamento, una
corretta igiene e pulizia, un ottimale benessere animale.
L’uso dell’antibiotico deve essere limitato ai casi effettivamente
necessari, e seguendo sempre un
protocollo stilato dal medico veterinario, che avrà individuato il
corretto antibiotico in base a test
diagnostici mirati sul singolo animale.
Il monitoraggio dell’uso del-

l’antibiotico, derivato dalla introduzione della ricetta elettronica e
dalla implementazione di sistemi
di monitoraggio, quali Classyfarm
(sistema integrato ﬁnalizzato alla
categorizzazione dell’allevamento
in base al rischio, che tiene conto
anche del consumo di farmaci antimicrobici), non devono essere
visti come sistemi di controllo,
ma, invece, come stimolo e aiuto
per migliorare la nostra gestione
dell’allevamento.
Siamo consapevoli che possiamo, come avviene in altri paesi,
fare un minore uso di antibiotici
in campo zootecnico. Sappiamo
che abbiamo sempre più strumenti
analitici per poterlo fare, come,
per esempio, test diagnostici per
la scelta dell’antibiotico o la misura
delle cellule somatiche differenziali
che ci permette di prevedere meglio quanto elevata sia la possibilità
che una bovina da latte possa andare incontro ad un’infezione della
ghiandola mammaria nella lattazione seguente.
Non dobbiamo creare allarmismi ma lavorare, ognuno nel proprio ambito, per arrivare a contrastare sempre più la problematica dell’antibiotico-resistenza, a
tutela della “One Health”.
Per raggiungere una salute ottimale per le persone, gli animali
e il nostro ambiente, l’obiettivo
comune è quello di ridurre il più
possibile l’uso dell’antibiotico.
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ritrAtti - Da mezzardi nella tenuta sabauda di Carpenette a proprietari di Cascina Virle Piccolo
SAVIGLIANO
1873

Quando assieme al papà visita
per la prima volta la cascina in
cui si trasferiranno, una giovanissima ragazza si sta occupando
degli animali al pascolo.
Si chiama Agnese, ha appena
quindici anni. Ne rimane subito
affascinato, tant’è che dopo pochi
anni le chiede di trascorrere il
resto della vita assieme.
Quando Pietro Bono (classe
1902) arriva a Savigliano, in quel
casolare in località Moiacuto afﬁttato da una signora dell’alta borghesia torinese, ha già alle spalle
l’esperienza della vecchia tenuta
di Carpenetta (Casalgrasso). E là
che è cresciuto assieme ai cinque
fratelli (Maddalena, Francesca,
Piera, Giacomo e Domenica) e ai
genitori (papà Bernardo, 1873 e
mamma Antonia Gerbaudo, 1878),
mezzadri nella cascina dei reali
Savoia. Ha imparato il mestiere,
ha capito cosa signiﬁca guadagnarsi il pane con fatica e sudore,
ha provato sulla propria pelle le
difﬁcoltà di vivere mentre nel
mondo infuria la guerra.
SAn MArtino A MoiACUto
Così, da primogenito, non si
tira indietro quando la famiglia
trasloca nelle campagne saviglianesi, a una strada di distanza dalla
cascina di quella che diverrà sua
moglie.
Trenta giornate di terreno, una
stalla con venticinque vacche piemontesi, qualche animale da cortile. La gallina più bella bisogna
conservarla per quando durante
l’estate la “Madama” (così come

Nasce Bernardo, che
da mezzadro conduce
una tenuta di proprietà
sabauda a Carpenette

1902

Viene alla luce Pietro,
il primo di cinque ﬁgli

1926
Da sinistra: Piero e Mauro Bono

Una passione lunga un secolo

Più forti delle avversità, la storia di cinque generazioni Bono
in famiglia si chiamava la padrona)
trascorre qualche giorno in cascina a controllare le sue tenute.
Anche parte della legna prende
la strada di Torino: tutto è rigidamente dettagliato nel contratto
d’afﬁtto, ﬁrmato per la prima volta
nel 1926.
Lavoro nei campi e giornate
passate a mungere.
Ogni giorno, dopo aver riempito i suoi bidoni, Pietro imbraccia
il carretto. È lui che si occupa di
raccogliere il latte dalle cascine
dei dintorni (6 in tutto), per trasportarlo – prima a piedi e poi a
cavallo – in un piccolo caseiﬁcio
sulle sponde del Varaita.
Nel 1929, il matrimonio con
Agnese Gili (classe 1911). La famiglia aumenta di numero, con

Dino e Assunta, con i ﬁgli Piero e Mauro

-2-

Pietro Bono

Il trasferimento a
Savigliano, in regione
Moiacuto

l’arrivo di Antonietta, Bernardo
(detto Dino, classe 1935) e Filippo.
La felicità di quei giorni dura,
purtroppo, il tempo di poche stagioni.
Poco più che trentenne, quando l’azienda agricola fa afﬁdamento soprattutto su di lui (dopo la
morte del papà Bernardo nel
1933), Pietro resta coinvolto in un
grave incidente a cavallo; le sue
condizioni di salute sono gravemente compromesse, tanto che
– mentre in Europa sta per scoppiare il secondo conﬂitto mondiale
– Agnese si trova da sola a dover
badare ai propri ﬁgli. Ad aiutarla
in cascina, soltanto il cognato Giacomo (le sorelle di Pietro si sono
trasferite).
Pochi anni più tardi (1939),
un’altra dura prova da superare.
Probabilmente in un attimo di distrazione, il piccolo Bernardo riesce ad arrampicarsi sul vecchio
attrezzo per spannocchiare il granoturco. Perde l’equilibrio, cade
a terra e il macchinario gli si ribalta addosso perforandolo all’altezza del ventre. Disperata corsa
all’ospedale, poi il trasferimento
alle Molinette di Torino, dove resta
ricoverato per quasi un anno.
Agnese non può lasciare abbandonati a loro stessi gli altri ﬁgli (il
più piccolo ha appena due anni),

costretta a fare su e giù dall’ospedale torinese, con treni e stazioni
ferroviarie bombardate e l’unica
soluzione è farsi accompagnare
da una costosa auto a noleggio.
Grazie all’intuizione di un luminare della medicina, il piccolo
Dino si sottopone a un delicato
intervento chirurgico e, dopo qualche mese, può tornare ad abbracciare la mamma.
Mentre la guerra imperversa,
Dino diventa ragazzo e poi adulto,
prendendo poco alla volta le redini
dell’azienda agricola. È sul ﬁnire
degli anni Cinquanta, quasi come
sﬁda, che nella stalla fanno la
loro prima comparsa le frisone,
sempre munte a mano.
il trASloCo A
CASCinA Virle PiCColo
Venticinquenne, così come il
padre Pietro quando si trasferì da
Carpenetta, decide che è arrivato
il momento di prendere la propria
strada: assieme al fratello e alla
mamma, trasloca a “Cascina Virle
Piccolo”, non troppo distante da
dov’è cresciuto. Nella stalla una
trentina di piemontesi, fuori una
ventina di giornate di terreno.
È il 1960. Da questo momento,
la storia della famiglia Bono s’intreccia, per non slegarsi mai più,
a quella del caseiﬁcio Biraghi, cui
iniziano a conferire il latte, dapprima qualche bidone lasciato sul
ciglio della strada, poi quintali e
quintali al giorno, raccolti con le
più moderne attrezzature.
Ma la strada per arrivare a
oggi è ancora lunga.
Nel 1966 c’è il matrimonio con
Assunta Becchio (classe 1942, di
Monasterolo di Savigliano), che
l’anno successivo regala a Dino il
primogenito Piero (1967) e, poco
dopo, il secondo ﬁglio Mauro
(1970).
Insieme alla famiglia, cresce
anche l’azienda agricola e l’esigenza di nuovi spazi. Dopo aver
afﬁttato per un po’ di tempo la
stalla di un vicino, bussa alla porta
l’occasione di rilevare la cascina.
Nel 1986 viene così ﬁrmato
l’atto d’acquisto e, tre anni più
tardi, in Cascina Virle Piccolo si
aggiunge una nuova stalla attrezzata per il trasporto latte. Un ricovero per un centinaio di vacche,
per la prima volta tutte frisone.
Abituati ﬁn da piccoli a occuparsi degli animali, per i due fratelli diventa naturale seguire le
orme di papà Dino, portando poco

1929

Pietro si sposa con
Agnese Gili, che gli
regalerà Antonietta,
Dino (‘35) e Filippo

1939

Rimasta Vedova,
Agnese deve gestire da
sola la cascina

1960

Dino, Filippo e la
mamma si spostano in
Cascina Virle Piccolo

1966

Il matrimonio di Dino
con Assunta Becchio:
nascono Piero e Mauro

1986

L’acquisto della
cascina e, poco dopo,
la nuova stalla (‘89)

2000

Ammodernato il
ricovero per animali
alla volta miglioramenti, tecnologie e novità.
Poco alla volta si conquistano
la ﬁducia dei genitori (come quando, poco più che bambini, vengono lasciati da soli a gestire la
cascina per un’intera giornata permettendo a mamma e papà, dopo
anni senza un giorno di riposo,
di godersi una festa di nozze) e
prendono in mano il destino dell’azienda agricola.
l’ArriVo DellA V GenerAZione
Per Piero il matrimonio con
Emma Mellano arriva nel 1997 e
l’anno successivo la gioia di diventare papà (con Chiara, 1998),
emozione che si ripeterà ancora
altre due volte (Silvia, 2000; Annalisa, 2003).
Mauro, invece, si sposa con
Luciana Ferrero quasi dieci anni
più tardi (2016).
Ad ampliarsi non è soltanto la
famiglia. Agli inizi del nuovo millennio (2000), la vecchia stalla è
completamente riqualiﬁcata (stabulazione libera) e viene costruita
la sala mungitura, ancora oggi
utilizzata a servizio di una novantina di capi (200 animali in tutto).
Il futuro della Cascina Virle
Piccolo è ancora tutto da scrivere.
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La rivista Il Salvagente promuove a pieni voti il prodotto del caseiﬁcio cavallermaggiorese

Assolatte in francobollo

riconosciuta la qualità del burro Selezione Biraghi
Per anni ingiustamente demonizzato, il burro è tornato protagonista sulle tavole degli italiani.
Particolarmente ricco di grassi
saturi, quelli che – secondo i nutrizionisti – fanno bene alla nostra
salute se assunti nella giusta quantità, è uno di quei prodotti che
raramente può mancare nella dispensa. Sbagliato considerarlo un
formaggio (perché non è prodotto
dalla cagliata del latte), il burro è
meno grasso dell’olio perché, intrappolando una piccola quantità
d’acqua, risulta più leggero di
circa il 15% (fonte Crea, Consiglio
per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria).
A lui è stato dedicato un approfondimento sull’ultimo numero de Il Salvagente, mensile specializzato in test di laboratorio
su prodotti alimentari, che ha
messo a confronto quindici varietà di burro italiano, tra cui
quello “Selezione Osvaldo Biraghi”, considerato il miglior burro
100% italiano da panna di centrifuga. Con un punteggio di 9,1
si posiziona al secondo posto assoluto, con una valutazione eccellente su igiene, lieviti e muffe
e ottima per sugli aspetti organolettici.
Accanto alle prove di laboratorio, i panetti sono stati sottoposti

al giudizio di dieci esperti che
hanno assaggiato, guardato e odorato il burro che, nonostante la
maggior parte dei prodotti testati
è “da afﬁoramento” (meno prestanti rispetto a quelli “da centrifuga”), hanno promosso il Made
in Italy.
Gli scienziati hanno veriﬁcato
le percentuali di acidità (che non
deve essere eccessivamente alta
perché rischierebbe di rendere
il prodotto troppo molle), di umidità (che per norma deve essere
tra l’82% e il 90% di grassi lattieri),
la presenza di batteri (coliformi,
escherichia coli
e staﬁlococchi), lieviti

IL BURRO
SELEZIONE BIRAGHI
È STATO DICHIARATO
IL MIGLIOR BURRO
100% ITALIANO
DA PANNA
DI CENTRIFUGA
e muffe. Nella prova organolettica,
i giudici hanno valutato le caratteristiche che qualiﬁcano sensorialmente il burro: consistenza,
intensità, struttura e colore. Oltre,
ovviamente, la prova d’assaggio.
Questi i risultati del burro “Selezione Osvaldo Biraghi”: Acidità
0,30%; Umidità (g/100g): 14,31; cellente; prova organolettica: otigiene: eccellente; lie- tima.
Appurata la bontà di alcuni
viti e muffe: ecburri, l’approfondimento de Il
Salvagente pone l’accento sulla
necessità di informare maggiormente i consumatori, dal momento che in molti casi l’etichetta
racconta molto poco delle caratteristiche del prodotto. Informazioni cui sarebbe importante dare
maggior rilievo, anche per competere con i pregiati burri del
Nord Europa, prodotti soprattutto
con il processo della centrifugazione, che permette di mantenere
la qualità del latte usato e dare
un gusto dolce alla panna utiliz-

I voti de “Il Salvagente”

9,1

IGIENE: Eccellente
LIEVTI E MUFFE: Eccellente
PROVA ORGANOLETTICA: Ottimo

ANDAMENTO PREZZI

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

Il prezzo del latte alla stalla nella UE comincia
a dare i primi segnali di crescita. Sono comunque quotazioni nettamente inferiori a quelle
che si realizzavano nei primi mesi del 2020.
Il prezzo medio mensile del Grana Padano con
stagionatura di 9 mesi e oltre ha iniziato una
lenta crescita. C’è parecchia preoccupazione
tra gli operatori per la quantità di prodotto in
stagionatura

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre*

2020

7,99

7,84

7,49

7,49

7,10

7,10

6,95

6,78

6,48

6,16

6,15

6,15

6,23

PreZZo Del lAtte AllA StAllA in eUro/100 kg - Aggiornamento del 06/10/2020
27 PAeSi
Unione
eUroPeA

Latte
prodotto
anno 2019
(Tonnellate)

Ottobre

Novembre

Dicembre

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre*

2020

Settembre

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
24.517.000
13.788.000
12.175.000
12.117.000
8.227.000
7.231.000
5.615.000
4.288.000
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

33,88
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
34,70

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
35,23

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
35,65

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
35,74

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
35,28

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
35,18

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
34,48

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
33,39

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
32,93

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
32,53

31,83
35,38
34,00
29,84
34,64
32,83
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
32,85

32,02
35,76
33,00
30,79
34,56
33,89
31,55
33,44
29,47
37,26
30,74
34,06
37,83
29,74
28,85
26,16
29,87
31,59
26,91
27,58
38,51
31,16
30,26
32,39
32,64
57,15
50,83
33,05

32,02
37,15
34,00
30,43
34,56
34,29
31,55
33,46
30,30
38,30
30,12
33,68
38,10
29,74
28,85
28,05
30,22
30,66
27,34
28,50
38,60
31,17
30,49
32,99
33,69
57,15
50,83
33,43

Regno Unito
15.324.000
Media ponderata eU + UK

31,82
34,43

32,60
34,98

33,80
35,47

33,70
35,55

32,94
35,05

33,17
34,98

31,11
34,15

30,32
33,09

29,32
32,58

29,04
32,19

29,57
32,54

29,94
32,74

*Prezzo stimato, potrebbe subire variazioni

zata. «Solo un’etichetta completa
– si legge sulla rivista – potrebbe
facilitare la vita dell’acquirente
[...]. Sarebbe molto utile speciﬁcare se si tratta di un prodotto
ottenuto da siero o tramite centrifugazione o ancora da afﬁoramento. E, magari, segnalare anche le caratteristiche chimiche
per riconoscere la bontà del prodotto, come acidità e perossidi».

Interpretazione
tabelle

itAliA - MilAno - Aggiornamento del 14/10/2020

2019

Sullo sfondo di un prato, il latte
versato da una bottiglia si trasforma idealmente in formaggi
freschi italiani a pasta ﬁlata. In
alto, a sinistra, il logo dell’Assolatte. Da settembre, in occasione
del 75esimo anniversario dalla
fondazione dell’associazione di
categoria, è in distribuzione da
Poste Italiane il nuovo francobollo celebrativo della serie “Le
eccellenze del sistema produttivo ed economico italiano”.

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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Un progetto green per alimentare i furgoni di trasporto del latte Cala il fatturato e scendono gli investimenti

Come ricavare benzina dal liquame Alimentare in affanno
Produrre energia dagli escrementi degli animali. Pochi giorni
fa Arla ha presentato il primo allevamento di vacche da latte del
Regno Unito in cui le feci di circa
500 animali saranno utilizzate
per creare 27.000 kg di biocarburante per “alimentare” i camion
di consegna del latte. Un test che
durerà circa tre mesi e ridurrà
l’impatto del carbonio di circa 80
tonnellate.
L’iniziativa farà sì che, per la
prima volta, gli allevatori consegnino i reﬂui zootecnici ad un
impianto di digestione anaerobica
vicino alla loro azienda, dove verranno trasformati in diversi componenti, tra cui il biometano pulito, e convertiti in combustibile
utilizzabile.
La sperimentazione renderà
Arla la prima azienda britannica
a utilizzare i riﬁuti dei propri allevamenti per generare energia
per il trasporto del latte, dal processo verranno creati anche fertilizzanti ricchi di nutrienti naturali che gli allevatori potranno
utilizzare in azienda, sviluppando
così, per la prima volta, un ciclo
aziendale completamente chiuso.

Il test durerà 3 mesi e utilizzerà
due camion con cisterna speciali,
adattati per utilizzare i biocarburanti per trasportare il latte nei
siti di trasformazione.
In occasione del lancio dell’iniziativa, la cooperativa di proprietà degli agricoltori ha presentato la prima stazione di rifornimento del Regno Unito alimentata da vacche da latte, in
un’azienda agricola a Winslow
(Buckinghamshire). «Molti di noi
riconoscono quanto sia prezioso
il latte, ma molti non sono consapevoli del fatto che il liquame
è altrettanto importante: lavorandolo in questo modo otteniamo

una fonte illimitata di energia.
Inoltre, il digestato rimasto dopo
il processo è un ricco fertilizzante
per i campi, quindi è una vittoria
per tutti», spiega un allevatore.
Graham Wilkinson, direttore
Agricoltura di Arla, aggiunge:
«L’utilizzo del liquame proveniente dalle nostre aziende agricole
ci sta aiutando a ridurre i nostri
riﬁuti e fare meno afﬁdamento
su combustibili fossili inquinanti
per l’aria. Con l’aiuto dei nostri
allevatori e partner, abbiamo un
ciclo completamente chiuso che,
su larga scala, potrebbe essere
rivoluzionario nel contribuire ad
alimentare un futuro più verde».

È un quadro poco confortante
che emerge dall’ultimo rapporto
Nomisma sullo stato di salute delle aziende alimentari italiane. Secondo le previsioni, il 62% delle
imprese chiuderà l’anno con un
calo del fatturato rispetto all’anno
scorso, mentre il 42% si prepara
a contrarre fortemente anche i
ricavi frutto delle esportazioni.
Molta della responsabilità di
questo calo (nonostante un aumento delle vendite nei supermercati) è dovuta alla chiusura
obbligata di bar e ristoranti durante i mesi più difﬁcili della pandemia. Calo di fatturato che mette
a rischio anche il futuro: l’82%

Accordi Proposta di escludere le Dop e Igp, già rigidiamente controllate
bilaterali
con Pechino

Un compromesso sul “nutriscore”

«La Cina rappresenta
una destinazione di
grande interesse per
l’agroalimentare italiano
e siamo determinati a
lavorare per consentire
l’accesso al mercato cinese
a sempre più
produzioni d’eccellenza».
A dirlo il ministro
Teresa Bellanova
aprendo il bilaterale con
l’Ambasciatore della
Repubblica Popolare
Cinese Li Junhua.
Durante il meeting si è
discusso dell’Accordo UeCina sulle indicazioni
Geograﬁche, concluso nel
novembre scorso dopo
dieci anni di negoziati con
l’individuazione, per
ciascuna parte, di 100
indicazioni geograﬁche
cui assegnare un elevato
livello di protezione
assicurando la tutela da
imitazioni o
pratiche sleali.
«Il trattato rappresenta un
successo per tutti: siamo
convinti dell’opportunità»,
ha spiegato Bellanova.

Un compromesso: etichette a
semaforo per i prodotti alimentari, ad eccezione delle Dop che
devono già sottostare a protocolli
rigidissimi.
Una proposta che parte dall’amministratore delegato di Nestlé Europa, Marco Settembri, che
al Sole 24 Ore ha rilasciato un’interessante intervista in cui spiega
perché l’Italia dovrebbe aderire
al sistema di etichettatura a semaforo, allineandosi a quanto già
accade in una decina di paesi europei.
Secondo il ceo Nestlé per lavorare in un mercato comune
servono regole comuni e il cosiddetto “nutriscore” è un elemento facilmente replicabile, apprezzato dai consumatori e che
induce le industrie dell’alimentazione a fare sempre meglio e
cercare la qualità. Il concetto di
“porzione”, che per i detrattori
dell’etichetta a semaforo è quello
cui bisogna riferirsi per fare dei
ragionamenti sulla salubrità degli
alimenti, per Settembri è altamente travisabile perché alcuni
prodotti potrebbero avere un bollino verde inducendo i clienti a
consumarli tutti.

Parmigiano Reggiano più forte del virus
Buone notizie, nonostante la pandemia, per il Parmigiano
Reggiano. Il primo semestre dell’anno si chiude con il segno più:
crescono le vendite in Italia (+6,1%, 34.200 tonnellate), così come
le esportazioni (+11,9%, 27 mila tonnellate). Nei primi sei mesi,
la Germania ha superato la Francia come primo paese europeo
importatore di Parmigiano, con una quota di mercato del 19,6%,
seguita dal Regno Unito.
Aumenti record per le esportazioni in Canada (che ha più che
raddoppiato il volume d’affari, con il +154%), nelle aree del Golfo
(+50%) e Cina (+37%). Flessioni per Grecia, Austria, Australia e
Giappone. A trainare, come emerge dall’analisi del consorzio e
del Crpa (Centro Ricerche Produzioni Animali), sono i formati
già porzionati e grattugiati, con incrementi attorno al 14%,
mentre le forme intere registrano cali vicini al 6%.

delle aziende che aveva in programma degli investimenti, soprattutto per mancanza di liquidità, ha deciso di rimodularli o
rinviarli del tutto. Soltanto un terzo delle imprese pensa di mantenerli, acquistare nuovi macchinari o tecnologie, oppure sostenere la ricerca e lo sviluppo. «Il
made in Italy agroalimentare ha
sofferto per la chiusura dei bar e
dei ristoranti - ha ricordato la ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova - per questo i milioni che
il governo ha stanziato per sostenere la ristorazione sono anche
un aiuto alla ﬁliera agroalimentare nella sua interezza».

Giù le insalate
imbustate
Almeno un centinaio di
aziende a rischio, sulle
circa mille imprese
produttrici, lavaggio, taglio
e confezionamento degli
ortaggi in busta. Secondo
alcune stime di
Confagricoltura, forse a
causa della pandemia,
circa il 10% dei clienti
abituali ha deﬁnitivamente
abbandonato questo tipo
di prodotto, con una
perdita di fatturato di circa
50 milioni di euro.
Il calo dei consumi
durante il lockdown è in
netta controtendenza con
quanto è accaduto, ad
esempio, negli Stati Uniti,
dove il mercato delle
insalate in busta è
cresciuto del 13-14%,
proprio perché il prodotto
confezionato garantisce
una grande sicurezza
alimentare.

Posticipata di un mese, sarà anche virtuale Concesso più tempo agli agricoltori per adeguarsi alla norma

La Fiera di Cremona c’è Slitta il regolamento sul biologico
Non si ferma la Fiera Internazionale del Bovino da Latte in
programma dal 3 al 5 dicembre a Cremona, un mese dopo la data
ﬁssata inizialmente. La rassegna si svolgerà sia ﬁsicamente che
online e proporrà un ampio e articolato programma convegnistico,
l’esposizione dei migliori capi ﬁgli della più moderna selezione genetica appartenenti alle razze Frisona, Bruna, Jersey. Cremona è la
prima provincia per dimensione media aziendale agro-zootecnica
e da sola rappresenta il 10,8% della produzione di latte nazionale.
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Il Parlamento Europeo ha rinviato di un anno l’applicazione del nuovo regolamento sul biologico per permettere agli agricoltori e alle autorità nazionali,
oggi occupati ad affrontare gli effetti della pandemia da Covid-19, di adattarsi
alle nuove normative. Il posticipo è stato valutato da Bruxelles perché gli
operatori della ﬁliera del biologico hanno dovuto concentrarsi sul mantenimento
della produzione e dei ﬂussi commerciali, invece di prepararsi all’entrata in
vigore delle nuove norme, rendendolo necessario per garantire che il settore
continui a funzionare senza intoppi e per evitare interruzioni del mercato.

