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Continuano gli approfondimenti
sul tema dell’antibiotico-resistenza
del nostro giornale con un prezioso
contributo di Anna Zaghini, pro-
fessore ordinario di Farmacologia
e Tossicologia Veterinaria del Di-
partimento di Scienze Mediche Ve-
terinarie all’Alma Mater Studiorum
dell’Università di Bologna. 

Perché ho pensato a questo ti-
tolo? Gli antibiotici sono farmaci
indispensabili e salvavita, ma ri-
schiamo di perderli e di cadere
nella cosiddetta era post-antibio-
tica, e l’emergenza SARS-COV-2 ci
mostra cosa voglia dire il non ave-
re terapie mirate. Gli antibiotici
sono disponibili sia per la Medi-
cina Umana sia per quella Veteri-
naria, ma spesso i batteri non
sono più sensibili ai loro effetti:
sono diventati resistenti.

Il termine antibiotico indica
una sostanza chimica di origine
naturale o di sintesi che è in grado
di inibire la crescita o la soprav-
vivenza dei batteri. La penicillina
fu scoperta da Fleming nel 1928
per entrare in uso verso il 1940;
negli anni tra il 1960 e il 1980 fu
identificata la maggior parte degli
antibiotici.

La scoperta, la produzione e
l’utilizzo (non sempre il “buon uti-
lizzo”) di antibiotici è stata affian-
cata da una diffusione sempre
maggiore dell’antibiotico resisten-
za. Già nel 1945 Fleming segnalava
le resistenze di numerosi batteri
alla penicillina, soprattutto per
concentrazioni insufficienti per
ucciderli; dagli anni ’90 a oggi la
produzione di nuovi antibiotici si
è praticamente annullata, mentre
le resistenze sono aumentate in
maniera esponenziale.

Molti batteri sono naturalmen-
te insensibili agli antibiotici, ma
ciò che preoccupa è la resistenza
acquisita: batteri originariamente
sensibili a un antibiotico diven-
gono insensibili (resistenti); questo

può avvenire per mutazione spon-
tanea o, più spesso, per acquisi-
zione di materiale genetico ester-
no. In questo modo i batteri di-
ventano capaci di produrre enzimi
inattivanti gli antibiotici, oppure
di modificare punti chiave della
loro struttura che sono necessari
per lo svolgimento del meccani-
smo d’azione del farmaco. La re-
sistenza è quindi un evento natu-
rale e rientra nei normali mecca-
nismi evolutivi dei batteri con-
sentendo loro di sopravvivere e
di moltiplicarsi anche in condi-
zioni avverse.

Perché l’antibiotico resistenza
è così preoccupante?

I motivi di base sono essen-
zialmente due: la caratteristica di
resistenza può essere facilmente
trasferita ad altri batteri, non ne-
cessariamente patogeni; in molti
casi si osserva la multi-resistenza:
un batterio diviene resistente con-
temporaneamente a più antibiotici
di famiglie diverse. Quindi l’anti-
biotico resistenza ha una grande
facilità di diffusione e la presenza

di grandi quantità di antibiotici
in diversi ambienti (medicina
umana e veterinaria, agricoltura,
inquinamento ambientale, ecc.)
conseguente ad un frequente non
corretto utilizzo (diffuso impiego
di antibiotici ad ampio spettro;
uso di antibiotici più recenti ri-
spetto a quelli più vecchi ma an-
cora efficaci; uso a scopo profi-
lattico; scarsa attenzione alla ci-
netica nelle diverse specie; man-
cato rispetto del protocollo tera-
peutico soprattutto per gli inter-
valli tra le somministrazioni e la
durata della terapia) e spesso senza
un reale fondamento (nelle infe-
zioni virali, oppure sottovalutando
le capacità del sistema immuni-
tario dei pazienti), fanno sì che il
loro effetto antibatterico si rivolga
ai batteri sensibili, mentre quelli
resistenti sono nella condizione
di prendere il sopravvento.

Recente è l’osservazione che
l’ingestione di residui di antibiotici
nei prodotti di origine animale
conformi ai quantitativi ammessi
dalla regolamentazione vigente

(Limite Massimo
Residuale) potreb-
be esporre il mi-
crobiota intestina-
le a concentrazio-
ni di antibiotici su-
periori ai limiti di
Minimal Selective
Concentration,

cioè le più basse concentrazioni
di antibiotico che “avvantagge-
rebbero” i batteri resistenti rispetto
ai sensibili, situazione che po-
trebbe facilitare la crescita di bat-
teri resistenti. Questo suggerisce
che anche concentrazioni di an-
tibiotico inferiori ai valori di Mi-
nima Concentrazione Inibente
(MIC) sarebbero in grado di sele-
zionare batteri resistenti.

È evidente la grande facilità
con cui i batteri resistenti, e più
ancora i geni di resistenza, si tra-
smettano dagli animali (da pro-
duzione e da compagnia) all’uomo
e viceversa, dagli alimenti all’uomo
(l’antibiotico resistenza è oggi in-
serita tra le zoonosi, malattie che
possono essere trasmesse dagli
animali all’uomo), come pure in:
ambiente (terra e acqua), fauna
selvatica, frutta e vegetali, acque
reflue (anche di aerei), ecc.. Ormai
i geni di resistenza sono ubiqui-
tari.

L’antibiotico resistenza ha un
impatto enorme sull’uomo, sugli
animali e sull’ambiente sia da un

punto di vista strettamente clinico,
sia come ricaduta economica. Il
rapporto ONU stima che, entro il
2050, le malattie da batteri resi-
stenti potrebbero arrivare a cau-
sare dieci milioni di morti all’an-
no.

L’antibiotico resistenza è un
evento naturale, ma se ne può li-
mitare l’ulteriore diffusione. Que-
sto è possibile acquisendo la piena
consapevolezza dell’uso respon-
sabile degli antibiotici, come in-
dicato dagli Organismi mondiali
della Sanità nelle linee guida (te-
rapie sotto stretto controllo me-
dico; scelta di antibiotico su base
clinica e diagnostica; trattamenti
mirati e solo quando necessari;
riduzione dell’uso profilattico a
situazioni eccezionali; rafforza-
mento dei mezzi di prevenzione
delle patologie batteriche; valu-
tazione dell’impatto ambientale
dei trattamenti; diffusione a tutti
i livelli della cultura dell’uso re-
sponsabile degli antibiotici; indi-
viduazione di strategie
alternative/integrative).

Segnali positivi arrivano da
quei Paesi che già da tempo hanno
ridotto l’uso di antibiotici: l’inci-
denza di alcune resistenze è in
calo.

C’è ancora molto da fare, i bat-
teri resistenti sono tuttora in gran-
de vantaggio, e, a maggior ragione
in questa pandemia da SARS-COV-
2 che vede un forte aumento del-
l’uso di antibiotici, va perseguito
con forza quell’approccio One He-
alth che mette sullo stesso piano
la salute dell’uomo, degli animali
e dell’ambiente.

Prof.ssa Anna Zaghini,
Università di Bologna

Ritorno alla terra Hamburger  veg
Successo per il Pecorino Etico Solidale      

All’interno

L’utilizzo responsabile è la strategia migliore per ridurre l’antimicrobico-resistenza

“Proteggiamo gli antibiotici”

Il Grana Padano entra alla Casa Bianca. Una speciale forma,
dipinta per metà con il tricolore italiano e per metà con la bandiera
degli Stati Uniti, sarà recapitata a Joe Biden, come piccolo gesto be-
naugurale che il Consorzio (che rappresenta la Dop più consumato
in tutto il mondo, con oltre 5 milioni di forme all’anno) ha deciso di
riservare al presidente eletto. 

Una tradizione che si ripete, visto che
già quando venne eletto Donald
Trump, il simpatico omaggio
venne spedito oltreoceano. 

Un gesto che però non è
servito – come fanno notare
dal Consorzio – a evitare le
politiche protezionistiche
dell’ex presidente e l’imposi-
zione di pesanti dazi sull’im-
portazione delle eccellenze ali-
mentari europee.

Speciale forma in omaggio a neo presidente

Il Grana alla Casa Bianca
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PESSIONE (CHIERI)

Quasi nascosta dall’antico pa-
lazzo signorile che svetta sulle
campagne di Pessione (Chieri),
c’è Cascina Castelguelfo. È l’azien-
da agricola che Anna Balla Grosso
ha rivoluzionato quando ha deciso
di tornare alla terra, di prendere
in mano le redini dell’attività. Una
scelta coraggiosa e profonda, ma-
turata dopo la laurea in Economia
e alcune esperienze all’estero, ma
con nel cuore il desiderio di re-
stituire un po’ di quello che la fa-
miglia le aveva dato senza mai
chiedere nulla in cambio. 

l’entrAtA in AZienDA
Tre anni fa, cogliendo l’oppor-

tunità di un piano d’insediamento
per i giovani, la decisione defini-
tiva: dedicarsi completamente
alla cura degli animali, introdu-
cendo in stalla quelle innovazioni
oramai indispensabili alle aziende
moderne. Grazie anche ai preziosi
consigli di Luciano Comino, Anna
capisce che è necessario riorga-
nizzare il lavoro, le modalità di
approvvigionamento degli ali-
menti, le consulenze dei profes-
sionisti. Una vera e propria rivo-
luzione. Cambiano i fornitori,
cambia il veterinario aziendale,
cambia l’approccio al lavoro nei
campi (solo qualche giornata col-
tivata, il resto acquistato da ter-
zisti). Una trasformazione che ri-
guarda anche la stalla, dove il be-
nessere dell’animale viene al pri-
mo posto: si modificano le cuc-
cette, s’allarga lo spazio esterno
con una nuova tettoia. 

Ad accompagnare Anna in
questa sfida c’è la famiglia: papà
Bernardino e mamma Mimosa,
che continuano a dare il proprio
contributo, sostenendo la trasfor-
mazione dell’azienda, senza di-
menticare la tanta strada fatta
per arrivare fino ad oggi. 

lA FAMiGliA GroSSo
Una strada che parte da lon-

tano, nel tempo e nello spazio.
Bernardino è il nonno di chi

oggi porta questo nome. Sono i
primi anni del Novecento, a Ca-
scina Parasole (Vigone), oltre il
Po, a qualche chilometro di di-
stanza dalle terre coltivate da
Anna. È una vita di fatica e sacri-
fici, ma Bernardino e la moglie
Caterina Avalle non si tirano mai
indietro. Nel cortile del casolare
gestito a mezzadria, tra qualche
gallina e pochi conigli, scorraz-
zano anche i quattro piccoli della
famiglia: c’è il primogenito Bar-
tolomeo (classe 1924), assieme ai
fratelli Giuseppe, Caterina e Lo-
dovica. Crescono in fretta, respi-
rano l’aria di campagna e, quasi
senza accorgersene, si trovano
loro a gestire l’azienda, a mungere
gli animali (una decina di pie-
montesi), coltivare i campi e ven-
dere qualche prodotto della terra

al mercato del paese. Il secondo
conflitto mondiale arriva anche
nel piccolo mondo di Cascina Pa-
rasole: Bartolomeo viene fatto
prigioniero dai tedeschi dopo l’ar-
mistizio, costretto a lavorare per
conto dei nazisti fino alla Libera-
zione. 

DoPo lA GUerrA
Tornato da questa difficile

esperienza, per il primogenito è
il momento di prendere il largo:
dopo essersi sposato con Felicita
Bertero (classe 1931), il trasloco
in Cascina Graneris, sempre a Vi-
gone. Una piccola azienda, una
ventina di vacche e tanto lavoro.
La famiglia cresce: nascono Ber-
nardino (’56) e Sebastiano (’59),
che in quella cascina trascorrono
i primi anni della propria infanzia. 

Mentre nell’Italia scoppia il
boom della rivoluzione industria-
le, un altro San Martino: Barto-
lomeo si sposta a Luisetti, frazione
di Cumiana. La passione non
manca, così come il lavoro da
fare. Nella stalla ci sono una tren-
tina di piemontesi, ogni giorno
munte dalle mani dei due giovani
di famiglia, che hanno anche il
compito di trasportare i quattro
bidoni di latte fin sul ciglio della
strada, dove un carrettino mar-

chiato Biraghi sarebbe passato a
ritirarli. Perché è in quegli anni
che la storia della famiglia Grosso
s’intreccia con quella del caseificio
di Cavallermaggiore, dove l’azien-
da oggi guidata da Anna continua
a conferire il suo latte. 

lA SeConDA CASCinA
Bartolomeo è uomo dalle mille

risorse e potenzialità. Quando,
nel 1971, viene a sapere della pos-
sibilità di affittare una cascina a
Pessione (Chieri), vicino a un bel
castello che domina la pianura,
non se la lascia sfuggire. Per qual-
che anno, arrovellandosi per riu-
scire a gestire tutto, tiene in piedi
le due aziende agricole: quella a
Cumiana e quella di Chieri, chie-
dendo ai figli uno sforzo in più.
Bernardino fa su e giù da una ca-
scina all’altra con il trattore. Ma
ha appena quattordici anni, non
ha la patente e quando i carabi-
nieri lo fermano per un controllo
lungo il tragitto riesce a scamparla
per un soffio. 

Intanto l’azienda cresce, au-
mentano i capi accuditi e nasce
l’esigenza di decidere totalmente
il proprio destino. Bartolomeo
non si perde d’animo, anche se
deve affrontare l’improvvisa mor-
te dell’adorata moglie: inizia con
l’acquistare due giornate di ter-
reno poco distante dalla cascina
che continua a condurre come
affittuario; in quel pezzo di terra,
nel 1980, costruisce una grande
stalla (un centinaio di animali),
convertendosi completamente
alla razza frisona. A guidare
l’azienda ci sono ormai i figli Ber-
nardino e Sebastiano, che con-
vincono il padre a realizzare –
dieci anni più tardi – anche una
nuova casa dove vivere tutti as-
sieme. 

Nonostante l’età che avanza,
Bartolomeo non si tira mai in-
dietro. Ma un brutto incidente,
una balla di fieno che gli piomba
sullo sterno, lo costringe per una
quindicina di anni a vivere con
una bombola d’ossigeno sempre
con sé. Se la porta nella stalla,
nei campi, sul trattore. Niente
può piegare quell’uomo che ha
visto in faccia cos’è la guerra. 

Siamo alla fine degli anni No-
vanta. È un giorno come un altro
quando, al cancello della cascina
si presenta una donna. È alla ri-
cerca di latte fresco di qualità,

che le hanno consigliato di cer-
care proprio lì. Per Bernardino è
il classico colpo di fulmine. Dal-
l’altra parte del cancello c’è Mi-
mosa. Arriva da un paese nel sud
dell’Albania, dove era occupata
come perito chimica all’interno
di un’industria petrolifera. Ma
con la figlia Anna, di pochi anni,
ha deciso di raggiungere alcuni
familiari in Italia per ricominciare
una nuova vita. 

Nuova vita che parte proprio
da Cascina Castelguelfo, dal ma-
trimonio nel ’99 con Bernardino
e dalla scelta di dedicarsi anima
e corpo all’azienda agricola in-
sieme al marito. 

Anna intanto cresce. È una
ragazza sveglia e brillante, amante
della natura, ma – almeno ini-
zialmente – poco incline a vedere
il suo futuro in quelle terre. Sup-
portata dai genitori, prosegue gli
studi e viaggia per il mondo, fino
a quando – nel 2017 – cresce in
lei il desiderio di tornare alla
terra, di provare a rinnovare
quell’azienda agricola che l’ha vi-
sta diventare donna. 

Una donna imprenditrice che
oggi, con un’ottantina di animali
in mungitura, guarda con spe-
ranza al domani. Accanto alla
stalla, un piccolo laboratorio di
trasformazione – già costruito –
attende soltanto di poter esser
inaugurato. Perché il futuro di
Cascina Castelguelfo ancora non
è stato scritto tutto. 

1924
In Cascina Parasole,
nasce Bartolomeo,
primogenito di 4 fratelli

1962
Il primo San Martino
in frazione Luisetti

1971
Il trasferimento a
Chieri, nella cascina
accanto al castello 

1980
L’acquisto del terreno e
la costruzione della
nuova stalla

1998
Bernardino conosce
Mimosa, emigrata in
Italia dall’Albania

2017
La figlia Anna prende
in mano le redini
dell’azienda agricola

ritrAtti - La lunga strada che ha portato la famiglia Grosso a gestire l’azienda agricola di Pessione

Da sinistra: Anna, Bernardino e Mimosa in azienda

La Cascina Castelguelfo vista dall’alto

Ritorno alla terra
la storia di Cascina Castelguelfo, oggi in mano ad Anna
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PreZZo Del lAtte AllA StAllA in eUro/100 kg - Aggiornamento del 06/11/2020

2019 2020
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Germania   32.442.000 34,65 35,19 35,29 34,93 34,81 34,91 34,05 32,52 31,73 31,82 32,02 33,24 33,24

Francia   24.517.000 37,66 37,46 36,78 36,42 36,86 35,80 35,94 35,45 34,81 35,38 35,40 36,71 37,33

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

Polonia   12.175.000 31,42 32,85 33,33 32,76 32,54 31,17 29,55 29,40 29,62 29,84 30,79 31,38 31,29

Italia 12.117.000 39,69 39,23 38,70 37,49 37,51 36,61 35,61 36,06 34,64 34,64 34,56 34,98 34,98

Irlanda   8.227.000 36,61 37,29 36,52 34,67 34,86 31,66 30,01 30,59 31,76 32,53 33,89 36,61 36,73

Spagna 7.231.000 32,14 33,01 32,82 32,62 32,62 32,33 32,23 31,94 31,75 31,55 31,55 31,17 31,17

Danimarca 5.615.000 34,01 33,99 33,99 33,99 35,07 35,07 34,04 34,06 33,40 33,44 3,44 33,86 33,86

Belgio 4.288.000 33,48 34,15 35,36 34,33 33,82 31,90 30,37 29,81 29,58 29,56 29,47 30,56 30,30

Austria 3.140.000 36,43 36,95 37,31 36,70 37,29 37,20 37,19 36,39 36,24 36,24 37,26 38,32 39,00

Repubblica Ceca   3.074.000 33,27 33,95 34,25 34,58 34,48 32,43 30,82 29,87 30,24 30,26 30,74 30,49 30,07

Svezia 2.704.000 35,01 35,46 36,08 35,21 34,90 34,90 34,84 35,84 34,32 33,87 34,06 35,02 35,09

Finlandia 2.330.000 39,55 39,45 39,02 38,51 38,94 38,98 38,94 38,71 37,77 37,51 37,83 39,06 39,13

Portogallo 1.892.000 30,80 30,83 30,77 30,85 30,41 30,40 30,39 30,04 29,92 29,64 29,74 30,24 30,24

Ungheria 1.568.000 31,63 31,99 32,64 32,55 31,99 31,08 29,72 29,37 29,12 28,59 28,83 28,52 28,35

Lituania 1.358.000 29,36 30,21 30,62 30,84 31,14 31,09 28,20 25,37 24,73 25,49 26,16 28,14 30,59

Romania 1.122.000 31,65 32,68 32,98 32,48 32,85 32,33 31,74 29,89 29,19 29,70 29,73 30,05 30,16

Slovacchia 815.000 32,68 33,03 33,13 33,23 33,28 33,21 32,89 32,08 31,84 31,62 31,59 31,75 30,99

Lettonia 785.000 28,68 29,70 30,10 30,21 30,65 30,72 28,53 25,60 25,50 26,48 26,91 27,55 27,82

Estonia 763.000 30,54 30,89 31,32 31,30 31,44 31,42 30,35 28,42 27,47 27,71 27,58 28,36 28,50

Grecia 631.000 31,02 31,54 31,75 31,96 38,85 38,77 38,76 38,48 38,51 38,48 38,51 38,56 38,53

Bulgaria 659.000 38,21 38,48 38,89 38,82 32,00 32,00 31,33 31,20 30,98 30,94 31,16 31,16 31,52

Slovenia 564.000 33,65 34,05 34,16 33,68 32,97 32,63 30,72 30,00 30,10 30,16 30,26 30,97 31,37

Croazia 436.000 33,65 34,06 34,35 34,44 34,01 33,29 33,03 32,89 32,63 32,49 32,39 32,84 33,20

Lussemburgo 409.000 34,95 35,78 35,56 35,24 34,49 34,90 34,44 33,59 33,39 32,96 32,64 33,76 34,56

Cipro 239.000 57,98 58,33 58,45 58,57 58,52 58,17 57,83 57,51 57,73 56,82 57,15 56,73 56,73

Malta 42.000 52,10 53,78 52,36 49,47 49,06 48,88 49,12 48,99 50,48 50,18 50,83 51,57 51,57

Media ponderata 35,18 35,59 35,60 35,15 35,20 34,42 33,53 32,96 32,57 32,84 32,98 33,95 34,06

Regno Unito   15.324.000 32,58 33,77 33,40 32,89 33,06 31,17 30,59 29,45 29,04 29,57 29,94 30,66

Media ponderata eU + UK 34,93 35,41 35,39 34,93 34,99 34,10 33,25 32,62 32,23 32,52 32,69 33,60

Interpretazione
tabelle

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

A lato riportiamo l'andamento men-
sile di questi due fattori: i prezzi del
latte pagati dagli Stati dell’Unione Eu-
ropea ed il prezzo medio mensile del
Grana Padano al mercato di Milano. È
risaputo che gli Stati europei grandi
produttori di latte (soprattutto Germania
e Francia) riescono a condizionare il
prezzo del latte alla stalla degli altri
Stati, questo grazie alla facilità di tra-
sporto tra stati confinanti.

La media finale è una media ponde-
rata in cui il prezzo di un Paese che
produce di più influisce maggiormente
sulla media rispetto al prezzo di un
Paese che produce di meno. 

*Prezzo stimato, potrebbe subire variazioni

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

itAliA - MilAno - Aggiornamento del 16/11/2020

2019 2020
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7,84 7,49 7,49 7,10 7,10 6,95 6,78 6,48 6,16 6,15 6,15 6,23 6,46

ANDAMENtO 
PREZZI 

Il prezzo del latte alla stalla nella Ue continua
la sua debole crescita. Visto il momento critico
diventa difficile fare delle previsioni. Si presume
che questi livelli si mantengano stabili anche
nei prossimi mesi. Il prezzo medio mensile
del Grana Padano con stagionatura a 9 mesi e
oltre continua la sua crescita. Entro la fine
del   2020 raggiungerà le
quotazioni dei primi mesi
dell’anno.

L’angolo di...

Sarà di nuovo Massimiliano Giansanti il
presidente di Confagricoltura per i prossimi
quattro anni. Unico candidato, eletto per ac-
clamazione Giansanti ha 46 anni ed è di Roma
ed è presidente di Agricola Giansanti e Am-
ministratore del Gruppo aziende agricole Di
Muzio, con imprese agricole nelle province
di Roma, Viterbo e Parma.

«Il mio impegno sarà totale per raggiungere
obiettivi di crescita sindacale sempre più am-
biziosi e con l’impegno di tutti saremo in
grado di aumentare la capacità di produzione dell’agricoltura italiana,
al fine di raggiungere la sovranità alimentare. Un traguardo ambizioso
che serve ad accompagnare le nostre aziende verso la massima ca-
pacità competitiva, garantendo la redditività delle imprese e la va-
lorizzazione del Made in Italy», ha aggiunto il presidente rieletto.

Giansanti presidente di Confagricoltura

Riconferme al vertice
Crescono i volumi di vendita

del Grattugiato fresco Ricetta Ti-
pica al Pecorino Biraghi, frutto
dell’accordo tra Biraghi e Coldiretti
Sardegna a sostegno dei pastori
sardi. Ad ottobre il formaggio ha
toccato il dato più alto di distri-
buzione arrivando al 38% di su-
permercati ed ipermercati della
grande distribuzione organizzata,
con un conseguente aumento di
volumi di vendita pari al 20% in
più rispetto allo stesso mese del-
l’anno precedente.

«Siamo felici del successo che
sta riscontrando questa iniziativa.
Il Grattugiato al Pecorino Etico

Solidale unisce il Pecorino (70%)
al Gran Biraghi (30%) creando
un prodotto dal sapore delicato
che soddisfa i gusti dei consu-
matori moderni. 

Una proposta di formaggi
della tradizione italiana in
una confezione dal-
l’alto contenuto di
servizio per i con-
sumatori: facile
da aprire, richiu-
dibile, con presa
facilitata e che sta
in piedi da sola,
pronta da portare
in tavola», spiega
Claudio Testa, diret-
tore Marketing e
Strategie Commer-
ciali dell’azienda di
Cavallermaggiore.

La collaborazio-
ne è cominciata nel
2017 e nel 2019 sono
stati acquistati dalla
Cooperativa Pastori
di Dorgali circa 1.500
quintali di pecorino pro-
dotto solo da latte munto
e trasformato in Sarde-
gna. 

«Siamo più che sod-
disfatti: le vendite vanno
molto bene e Biraghi si
conferma un partner se-
rio che rispetta gli ac-

cordi e va oltre acquistando più
pecorino del preventivato, anti-
cipandone il ritiro», aggiunge il
Presidente della Cooperativa Pa-
stori Dorgali Leonardo Salis. 

Infatti, oltre al Pecorino
per il Grattugiato Etico

Solidale, il caseificio
piemontese acqui-

sta da Dorgali an-
che quello da de-
stinare al nuovo
prodotto di filiera
sviluppato insie-
me a Coldiretti

Sardegna: «È un
pecorino da tavola,
lavorato a Dorgali
con il latte munto
in Sardegna - spiega
il direttore di Col-
diretti Sardegna
Luca Saba -, una
fetta di pecorino
confezionato grazie
alle tecnologie mo-

derne, con gusto
dolce e delicato. Si tratta
di un prodotto nuovo,
figlio di due anni di la-
voro e che rispetta le
condizioni del nostro ac-
cordo: garantisce un
prezzo equo ai pastori
che non deve mai scen-
dere sotto i costi di pro-
duzione».

Biraghi-Coldiretti Sardegna, accordi di filiera che funzionano

Cresce ancora il pecorino etico solidale

20
per cento

l’aumento 
di vendite
rispetto a

ottobre dello
scorso anno

Nei locali italiani di Domino’s Pizza, la prima
catena di pizzerie al mondo con oltre 17 mila
punti vendita in oltre 90 paesi, sono in arrivo le
ricette d’autore realizzate dallo chef Marco Val-
letta. Infatti, il cuoco napoletano ha realizzato
tre specialità che combinano la qualità di prodotti
Igp e Dop regionali dell’eccellenza
Made in Italy e tra i prodotti
utilizzati per queste crea-
zioni c’è anche il Gor-
gonzola Dop Biraghi che
lo chef utilizza per crea-
re la “Dolomitica”, pizza
realizzata anche con moz-
zarella fiordilatte della tra-

dizione campana, radicchio rosso di Chioggia e
Treviso, Speck Alto Adige e noci. 
La nuova linea sarà disponibile nei 27 i ristoranti
in Italia (compresi Milano, Bergamo, Bologna,
Torino, Piacenza, Modena e Trieste) e, oltre alle

modalità di ordine tradizionali telefo-
nico o in store, i clienti potranno

richiederla online tramite
sito web e app, avendo

anche la possibilità di
personalizzare com-
pletamente la propria
pizza grazie al “Pizza

Builder”. Non resta che
assaggiarla. 

Il Gorgonzola Dop Biraghi nelle specialità di Domino’s Pizza
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l’alimentare
sorpassa  
l’automotive

Potrebbe essere l’anno
del sorpasso, l’anno che –
nonostante le difficoltà
legate all’emergenza
sanitaria – potrebbe
segnare il primato del
settore agroalimentare
sull’automotive. Nei
primi sei mesi dell’anno,
le esportazioni di
automobili dal Piemonte
si sono fermate a un
controvalore di 3 miliardi
di euro, mentre quelle
delle aziende alimentari
(concentrare soprattutto
nella provincia Granda)
hanno accelerato fino a
2,7 miliardi. Una cifra
che, come rileva il
Corriere della Sera, non
tiene però conto di un
settore collaterale: le
aziende meccaniche che
si occupano degli
impianti, dei forni per la
cottura, dei macchinari
per la cernita dei
prodotti, dei software per
la gestione dei sistemi
produttivi.

Per il WTO, il commercio internazionale segue standard di sicurezza

l’epidemia non dipende dagli animali
Il segretariato dell’Organizza-

zione Mondiale del Commercio
(OMC, o World Trade Organization
WTO) ha pubblicato una nuova
nota informativa sulle questioni
commerciali associate alla diffu-
sione di malattie di origine ani-
male. Mentre il COVID-19 è la
peggiore epidemia recente, la
nota osserva che il Coronavirus
ha sottolineato il rischio che le
malattie degli animali rappresen-
tano per la salute umana prima
ancora del 2020. Inoltre, altri dati
indicano che ogni anno circa il
20% della produzione zootecnica
viene perso a causa di malattie
degli animali, portando a una
perdita economica annuale sti-
mata nel settore di circa 300 mi-
liardi di dollari, con importanti
implicazioni per i mezzi di sussi-
stenza, la sicurezza alimentare e
nutrizione in tutto il mondo.

La pubblicazione riconosce
che la gestione dei rischi legati
alle malattie emergenti di origine
animale richiede una coopera-

zione multisettoriale con altre
organizzazioni internazionali,
come l’Organizzazione mondiale
della sanità (OMS), l’Organizza-
zione per l’alimentazione e l’agri-
coltura delle Nazioni Unite (FAO)
e l’Organizzazione mondiale per
la salute animale (OIE).

Secondo l’OMS e l’OIE, il Covid
viene sostenuto attraverso la tra-
smissione da uomo a uomo e non
attraverso il commercio interna-

zionale di animali e prodotti ani-
mali che può avvenire in modo
sicuro se vengono applicate mi-
sure di riduzione del rischio ba-
sate su standard internazionali.
Tuttavia i rischi associati al com-
mercio di animali e prodotti di
origine animale, inclusa la fauna
selvatica, possono aumentare
quando i rischi di malattie degli
animali non sono monitorati e
controllati.

-4-

Il Parlamento e il Consiglio europeo hanno rag-
giunto un accordo, ancora da approvare formal-
mente, su un pacchetto di aiuti ad agricoltori e
produttori di alimenti per superare questo periodo
difficile. È stato deciso di anticipare i fondi messi
a disposizione per le comunità rurali previsti tra
il 2022 e il 2024 dal prossimo anno: complessiva-
mente si parla di quasi 10 miliardi di euro. Del
totale, almeno il 37% dei fondi saranno destinati
agli agricoltori bio per azioni legate all’ambiente

e al clima e per il benessere degli animali; il 55%
sosterrà le start-up dei giovani agricoltori e gli
investimenti in azienda che contribuiscono a una
ripresa resiliente, sostenibile e digitale. Gli inve-
stimenti contribuiranno a una ripresa economica
sostenibile e digitale e potranno essere sostenuti
fino al 75% dei costi sostenuti. Il testo dell’accordo
sarà validato dal Parlamento europeo a dicembre,
senza possibilità di modifica, insieme al testo
che estende la Pac fino al 31 dicembre 2022.

Dieci miliardi dall’Europa per sostenere la filiera agricola

Latte più tutelato
La tutela delle denominazioni
lattiero-casearie nasce nel 1987
ed è stata confermata con suc-
cessivi regolamenti fino all’at-
tuale normativa che stabilisce
che le parole latte, burro, yogurt
e formaggio possono essere uti-
lizzate soltanto per i prodotti
ottenuti dal latte. In aggiunta,
la normativa stabilisce anche
che i prodotti che “imitano” il
latte e i suoi derivati non pos-
sono utilizzare etichette, docu-
menti, materiale pubblicitario,
né alcuna forma di presenta-
zione che indichi, sottintenda
o suggerisca che il prodotto sia
lattiero caseario.

Non sono stati approvati dal
Parlamento europeo gli emenda-
menti che avrebbero dovuto li-
mitare l’uso delle denominazioni
della carne esclusivamente ai pro-
dotti d’origine animale. Nono-
stante l’appello delle organizza-
zioni europee del settore zootec-
nico, non ci saranno cambiamenti
per i prodotti a base vegetale che
attualmente utilizzano denomi-
nazioni caratteristiche della carne
come bistecca, hamburger, sal-
siccia e altro.

«Abbiamo bisogno di una nor-
ma nazionale per fare definitiva-
mente chiarezza su veggie burger
e altri prodotti che sfruttano im-
propriamente nomi come mor-
tadella, salsiccia o hamburger»,
spiega il presidente della Coldiretti
Ettore Prandini che denuncia una
situazione di incertezza a favore
delle lobbies delle multinazionali
che investono sulla carne finta,
vegetale o creata in laboratorio,
«puntando su una strategia di co-
municazione subdola con la quale
si approfitta deliberatamente della
notorietà e tradizione delle de-
nominazioni di maggior successo
della filiera tradizionale dell’alle-
vamento italiano per attrarre l’at-
tenzione dei consumatori e indurli
a pensare che questi prodotti sia-
no dei sostituti, per gusto e valori
nutrizionali, della carne».

Per Coldiretti, consentire a
mix vegetali di utilizzare la de-
nominazione di “carne” significa
favorire prodotti ultra-trasformati
con ingredienti frutto di proce-
dimenti produttivi molto spinti
dei quali non si conosce nemme-
no la provenienza della materia.

A supportare questa battaglia
c’è anche il fatto che la Corte di
giustizia europea si è già pronun-
ciata sul fatto che i prodotti esclu-
sivamente vegetali non possono
essere commercializzati come lat-
te, panna, burro, formaggio e yo-
gurt.

Bocciata la proposta di limitare l’uso di denominazioni della carne per prodotti alternativi

Se gli hamburger possono ancora essere di soia

Il 2020 verrà ricordato come quello della pandemia che ha
sconvolto le nostre esistenze e profondamente cambiato le
abitudini, ma c’è un virus ancor peggiore che circola in maniera
diffusa e che può minare la fiducia della popolazione nei confronti
della scienza o, in generale, delle autorità. Sono le fake news.
Da recenti studi, la metà degli italiani ammette
di averci creduto almeno una volta e la maggior
parte non riesce a distinguere una notizia “bu-
fala” sul web. Le notizie false sono sempre
esistite ma oggi, con internet e i social, il feno-
meno si è amplificato diventando un’emer-
genza sociale e culturale.
Tra i motivi che ci portano a credere alle
“bufale” c’è la velocità che ci impedisce di
attivare meccanismi di pensiero razionale
per discriminare il vero dal falso e diventa

ancora più difficile se pensiamo alla quantità di informazioni
che ci raggiunge. Inoltre, spesso le notizie false forniscono risposte
semplici a problemi complessi e, almeno per quanto riguarda il
COVID-19, propongono soluzioni ad interrogativi a cui per ora
nemmeno gli scienziati sanno rispondere. Bisogna aggiungere

che si è più propensi a credere a ciò ci fa sentire più
accettati nel gruppo di riferimento sociale anche se

si tratta di una fake news.
Per questo un gruppo di docenti del Dipartimento

di Medicina veterinaria e Produzioni animali del-
l’Università di Napoli Federico II (Borzacchiello,

Murru, Calabrò, Roperto e Calamo) hanno realizzato
una rubrica intitolata “Un Mondo di Bufale” in cui

sono smentiti i falsi miti riguardanti il mondo degli
animali, delle produzioni agrozootecniche e degli ali-
menti.

L’Università di Napoli scende in campo contro le bufale su animali, cibo e agricoltura 

Dimezzati i consumi
in bar e ristoranti

«Le misure adottate dal Governo
per l’emergenza Covid-19 che
interessano la ristorazione, im-
patteranno su un settore già
provato duramente dal lock-
down totale della primavera
scorsa e solo in parziale ripresa
negli ultimi mesi. Sulla base
delle nuove iniziative che limi-
teranno l’attività di ristoranti e
bar stimiamo per il 2020 un ar-
retramento della spesa per con-
sumi alimentari fuori casa del 
-48% rispetto al 2019, per una
perdita complessiva di quasi 41
miliardi di euro», spiegano da
Ismea (Istituto di Servizi per il
Mercato Agricolo Alimentare)
L’Istituto prevede, come acca-
duto nei mesi passati, una nuova
accelerazione degli acquisti nella
distribuzione, moderna e tra-
dizionale che potrebbe portare
ad un incremento della spesa
domestica pari al +7%, per un
valore corrispondente di circa
11,5 miliardi di euro. Per un bi-
lancio di spesa finale comples-
siva per prodotti agroalimentari
di quasi 30 miliardi di euro in
meno (-12% rispetto al 2019).
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