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Antibiotico-resistenza: le cinque sfide per il settore
agroalimentare
La	
  Fao	
  spiega	
  cosa	
  fare	
  per	
  contrastare	
  la	
  diffusione	
  della	
  resistenza	
  agli	
  antimicrobici	
  
Il settore agroalimentare può contribuire a fermare l’antibiotico-resistenza. Lo afferma l'Organizzazione per
l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite (Fao) in occasione della “Settimana mondiale sull'uso consapevole
degli antibiotici” (World antibiotic awareness week), in programma quest'anno dal 12 al 18 novembre, che si prefigge
di far conoscere gli effetti di questo fenomeno e incoraggiare l’uso responsabile degli antibiotici, in modo da evitare
l'ulteriore diffusione della resistenza agli antimicrobici.
Secondo la Fao, per riuscire a contrastare l’antibiotico-resistenza il comparto agroalimentare deve impegnarsi a
superare cinque sfide principali.
1. Innanzitutto, adottare pratiche agricole più sostenibili che privilegino la prevenzione delle infezioni, in modo da
ridurre la necessità di ricorrere all’uso degli antimicrobici. Occorre anche aumentare la consapevolezza del problema e
migliorare l'accesso alle risorse necessarie per evitare l'uso improprio degli antimicrobici nel settore alimentare e
agricolo, e per promuoverne un impiego responsabile nei casi in cui risulti necessario.
2. Affrontare il problema della mancanza, in molti paesi, di norme e di sistemi di controllo volti a garantire l'uso
responsabile degli antimicrobici nella produzione animale e agricola. La Fao evidenzia che si tratta di un problema
rilevante, perché l'uso di antimicrobici di scarsa qualità e contraffatti, oppure di prodotti non adatti per trattare
particolari infezioni può accelerare lo sviluppo della resistenza tra i batteri. La mancanza dell’obbligo di prescrizione
potrebbe permettere a persone non esperte di utilizzare gli antibiotici quando non è necessario. L'Organizzazione
ricorda che per mantenere il bestiame in salute occorre sempre rivolgersi a professionisti qualificati.
3. I microrganismi che hanno sviluppato la resistenza agli antibiotici (chiamati “super batteri”) e i residui degli
antimicrobici possono trovarsi nei rifiuti della produzione agricola, della produzione farmaceutica e nei liquami umani.
Pertanto, il trattamento inadeguato e lo smaltimento improprio dei rifiuti possono diffondere i residui degli
antimicrobici e i super batteri nell'ambiente, in particolare nei terreni e nei corsi d'acqua.
4. Esistono notevoli lacune nella conoscenza dell'entità dell'antimicrobico-resistenza in molte parti del mondo. Pertanto,
la Fao spiega che per sviluppare strategie di controllo efficaci occorre investire maggiormente nella sorveglianza e
nella ricerca, anche per verificare i progressi compiuti nella lotta contro la resistenza agli antibiotici.
5. Da soli, i cambiamenti nell'uso degli antimicrobici nel settore agricolo non sono sufficienti per combattere
l'antimicrobico-resistenza: la Fao sottolinea che in questa lotta tutti i settori devono svolgere un ruolo, e ciò include
anche l’adozione di cambiamenti nell’ambito della salute umana.
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Ricerca a tavola, il riso in 168 anni cambia
forma e colore
E' una questione di geni dal Carnaroli, al Venere, al Balilla

ROMA - Ripercorre 168 anni di storia italiana attraverso 351 varietà di riso dal 1850 a oggi, per
scoprire che i chicchi sono diventati più piccoli e di colore.
E' lo studio realizzato dal Crea in collaborazione dell'Università di Milano e pubblicato sulla rivista
internazionale Scientific Reports; un prezioso patrimonio di biodiversità conservato dall'ente di
ricerca, anche perchè negli ultimi 20 anni le varietà si sono notevolmente ridotte. "La variabilità
della forma del chicco e della sua colorazione - spiega all'ANSA il ricercatore del Crea Luigi
Tamborini - dipende dal codice genetico proprio di ciascuna varietà". I geni, interagendo con
l'ambiente dove vive la pianta, sono in grado di determinare le forme da molto affusolato, ad
arrotondato, le pigmentazioni (nero, viola, bruno, arancione, bronzo) e i diversi aromi. Insomma è
una questione di geni a dettare le caratteristiche morfologiche del chicco. Per questo la storia della
risicoltura tricolore è ricca di varietà, dal Carnaroli, il re dei risotti con chicchi grandi e pesanti, al
'Tondo' Balilla per timballi e minestre, all'aromatico Venere, super gettonato dall'alta ristorazione
per la sua colorazione scura e la tipica fragranza.

dà voce alle donne pastore
SOSTIENE SLOW FOOD
GIORGIA CANALI

C

inema e agricoltura. Non è la prima
volta che i linguaggi di uno si prestano alla poetica dell’altro. Un
incontro fatto anche di capitoli della storia del cinema:

di Michelangelo Antonioni.
Il cinema si è rivelato
strumento prezioso anche
per raccontare pezzetti delle storie delle persone, dei
produttori, dei territori che
Slow Food prova a raccontare ogni giorno.
Nel passato più recente è
successo con «Petit Paysan»,
film d’esordio del regista Hubert Charuel, con «Gli ultimi
butteri» di Walter Bencini,
con il recentissimo «I Villani»
di Daniele De Michele.

regista, scrittrice e paesaggista parmense Anna Kauber, che sarà presentato in
anteprima il 28 novembre al
Torino Film Festival.
Frutto di tre anni di lavoro,
di cui due di viaggi e interviste e uno di post produzione,
il documentario racconta la
vita delle donne pastore in
Italia. Circa 17 mila i chilometri percorsi, 100 le interviste rivolte a donne tra i 20 e i
102 anni. Un documentario
che racconta l’essenza di un

raccontandolo dal punto di
vista femminile, ribaltando
nella narrazione uno stereotipo spesso già superato nella
realtà dei fattiData
che vede la figura del pastore da sempre
declinata al maschile.
Un film per far conoscere la
storia di Rosina,
che per guaPagina
rire, suggerisce alle persone
depresse di prendere in mano
il forcone, il racconto di RoFoglio
setta che sulle
pendici del
Gran Sasso cura le sue pecore
come figlie o quello di Maria

tamente ribattezzato la «Sacerdotessa», fino alla testimonianza di Caterina che ci
commuoverà suonando il violino in mezzo al suo gregge
sui pascoli alpini.
Con «In questo mondo»
scopriamo territori, dei
luoghi della nostra Italia
dove donne tenaci e indomite si raccontano con
semplicità e schiettezza, dimostrando che un altro
mondo è possibile. —
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A METÀ DICEMBRE LA DISCUSSIONE NELL’ASSEMBLEA GENERALE

800 BRAND

All’Onu torna a rischio il made in Italy
Rispunta l’etichetta a semaforo sul cibo

Cibo e alimenti
Gli industriali
fanno squadra
sull’export

Il Brasile rilancia l’ipotesi di segnalare i rischi per la presenza di grassi, zucchero e sale
Francia e Ue sono pronte ad aiutare Roma per trovare un testo che non sia penalizzante
PAOLO MASTROLILLI
INVIATO A NEW YORK

I prodotti alimentari italiani
rischiano un nuovo stop all’Onu, e la chiave per evitarlo
potrebbero essere la UE e la
Francia, che dichiara a La
Stampa di essere disposta ad
aiutarci.
Il 27 settembre scorso al Palazzo di Vetro si è svolto un
vertice sulle malattie non trasmissibili, dove si è discusso
l’impatto sulla salute delle
abitudini alimentari. Roma
temeva che l’Organizzazione
mondiale della sanità facesse
imporre misure come i semafori per cibi con alte soglie di
grassi, sale e zucchero. Ciò
avrebbero danneggiato prodotti tipici del nostro paese,
come grana, salumi, Nutella.
La diplomazia italiana aveva
risposto, negoziando un linguaggio che evitava danni ad
un settore che per la nostra
economia vale oltre 40 miliardi di euro all’anno. Ora il problema si ripropone, sotto
un’altra forma.
Nel 2006 Oslo e Parigi hanno lanciato la Foreign Policy
and Global Health Initiative,
un gruppo di cui fanno parte
Norvegia, Francia, Brasile, Indonesia, Senegal, Sudafrica e
Thailandia. Ogni anno questi
membri dell’Onu si coordinano per attirare l’attenzione su
questioni relative alla salute
nel campo della politica estera, e promuovono risoluzioni
all’Assemblea Generale. Il
nuovo testo è in discussione
ora nella Seconda Commissione, dovrebbe essere votato
a dicembre, e contiene una
frase che ha allarmato Roma,
perché farebbe rientrare dalla
finestra i provvedimenti che
non erano passati a settembre
dalla porta del vertice sulle
malattie non trasmissibili. Il
ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato una nota in cui dice di essere «al fianco della Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Onu
nel difendere il Made in Italy
e le nostre tradizioni alimentari da un nuovo attacco por-

MAURIZIO TROPEANO
TORINO

La più grande associazione
in Europa che raggruppa
aziende produttrici di beni
alimentari debutterà nel
2019 nel nostro paese. Un
anno fa Aidepi (Associazione delle Industrie del
Dolce e della Pasta Italiane) e Aiipa (Associazione
Italiana Industrie Prodotti
Alimentari) hanno iniziato
un percorso di collaborazione che si è concluso con
la nascita dell’Unione Italiana Food. Si tratta di
un’aggregazione che rappresenta 450 imprese che
portano sulle tavole del
mondo circa 800 brand
prodotti da 65.000 persone con un fatturato di oltre
35 miliardi di euro, 10 dei
quali arrivano dall’export.
Secondo il presidente,
Marco Lavazza «una delle
prerogative dell’ Unione

La più grande
associazione europea
ha un fatturato
da 35 miliardi

Le etichette potrebbero contenere più indicazioni sulla presenza dei componenti

tato avanti da un gruppo di
Paesi».
Secondo fonti coinvolte
nell’iniziativa, il linguaggio
che preoccupa Roma è stato
introdotto dal Brasile, ed è ancora in fase di negoziato. Un
membro autorevole della missione francese al Palazzo di
Vetro ha spiegato così la situazione a La Stampa: «Al nostro
governo la risoluzione va bene com’è, però comprendiamo le preoccupazioni dell’Italia, e siamo disposti a facilitare l’individuazione di un linguaggio che la soddisfi. Per
quanto ci riguarda, il negoziato è in corso in sede europea,
e se la UE suggerirà modifiche
alla risoluzione, la Francia le
sosterrà nel gruppo». La soluzione dunque potrebbe dipendere proprio da Bruxelles e
Parigi con cui ultimamente
Roma non è andata troppo
d’accordo.

Una fonte impegnata nell’operazione chiarisce così le
differenze: «L’Italia vede questo problema dal punto di vista delle sue aziende, che temono di essere danneggiate,
ed è una posizione legittima.
Altri paesi, però, la vedono dal
punto di vista della salute dei
consumatori, e quindi hanno
priorità differenti». Il problema è tutto qui: «Se nella comunità scientifica internazionale si consoliderà onestamente il consenso che questi
prodotti non sono salutari, alla lunga sarà difficile evitare
qualche tipo di regolamentazione. Se invece si tratta solo
dell’iniziativa di qualche paese o di qualche lobby, che vuole favorire i suoi prodotti contro quelli di altri, la partita resterà aperta a lungo e ognuno
avrà il diritto di difendere i
propri interessi». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

I DANNI MAGGIORI NEL SUD

La raccolta delle olive è già finita
“Perse un milione di giornate di lavoro
Ora un tavolo di crisi al Ministero”
“È tutto fermo da settimane.
Negli oliveti, nei frantoi, nelle
cooperative non c’è lavoro,
perché manca la materia prima di base e questo è un danno enorme per l’economia di
ampi territori specializzati
nell’olivicoltura». Per Gennaro Sicolo, presidente di Italia
Olivicola, «siamo alle prese
con una delle peggiori campagne olivicole di sempre». La
colpa? Le gelate di fine febbraio e il maltempo che ha investito l’Italia in queste settimane.
La situazione più critica in Puglia, polmone olivicolo nazionale dove secondo la più im-

portante organizzazione italiana del settore, tra le province di Bari e Bat si registra una
riduzione che sfiora il 90%. «E
lo scenario non migliora in Calabria e Sicilia». Sicolo, però,
mette in luce anche una situazione di emergenza sociale: la
drastica riduzione delle ore di
lavoro per gli operai agricoli
addetti alla fase di raccolta.
L’ufficio studi dell’organizzazione ha calcolato in 1 milione
le giornate di lavoro perse. Ecco perché «chiediamo un tavolo anti crisi interministeriale»
e l’avvio di un nuovo piano olivicolo nazionale. M.TR.

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjZDExZTRkNTYtZjg4Yy00NjMyLTk2ODAtY2UyOGRmY2UzYjM3IyMjMjAxOC0xMS0yNVQxMDozODoxMyMjI1ZFUg==

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

sarà il supporto alle aziende italiane nelle strategie
di export. È indispensabile
fare squadra e che imprese
e associazioni di categoria
lavorino di concerto con le
Istituzioni sui programmi
di incentivi mirati, sugli accordi commerciali internazionali e sull’attività di
contrasto a fenomeni quali
la contraffazione o l’Italian
Sounding». Il vicepresidente Paolo Barilla la vede
così: «Nel rispetto delle nostre diverse identità aziendali e merceologiche condivideremo condividere
competenze» con l’obiettivo di fare passi in avanti su
temi strategici come «l’internazionalizzazione e la
crescita dei nostri prodotti
sui mercati di tutto il mondo». E anche nella sostenibilità « dove siamo in prima
linea per risultati raggiunti
e impegni presi, il miglioramento della valenza nutrizionale dei nostri prodotti». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Il 27 e 28 novembre
due giorni di incontri
all’Hangar Bicocca

Il 27 e 28 novembre al Pirelli HangarBicocca di
Milano il 9° Forum Internazionale su Alimentazione e Nutrizione, organizzato dal Barilla Center for
Food & Nutrition. Si amplia il Food Sustainability
Index con 33 nuovi Paesi e un focus su UE e Africa,
viene presentato Su-Eatable life, il progetto che
mira a ridurre le emissioni di CO2 e l’impronta
idrica relative al consumo di cibo in Europa. Per
partecipare al Forum ci si deve registrare al sito
https://www.barillacfn.com/it/food_forum/internat

ional_forum/forum-2018/. Sarà possibile
assistere al Forum live su Twitter seguendo
l’hashtag #BCFNforum o l’account ufficiale
@BarillaCFN. La Fondazione Barilla Center
for Food & Nutrition (Fondazione BCFN) è un
centro di ricerca multidisciplinare che analizza
le cause e gli effetti che le relazioni economiche,
scientifiche, sociali e ambientali oggi hanno
sull’alimentazione. Produce contenuti scientifici.
Per maggiori informazioni: www.barillacfn.com

ROMPERE LE REGOLE
«SUL CIBO BISOGNA ASCOLTARE DI PIÙ LE COMUNITÀ»

❞
Se le donne
avessero
le stesse
opportunità
degli
uomini
migliorerebbero
le loro
produzioni
del 20-30%
sollevando
150 milioni
di persone
dalla fame
Sostenere
l’agricoltura
tradizionale
e regionale,
una valida
alternativa.
Gli allevamenti
intensivi
sono costosi

di Alessandra Franchini

È

a tutti gli effetti un
paradosso ma è
proprio così: con il
nostro sistema alimentare mondiale
del cibo, secondo le
Nazioni Unite, viene sprecato
a fronte di poco meno di 1 miliardo di persone che soffre la
fame nei paesi in via di sviluppo mentre in quelli occidentali circa un miliardo e mezzo
di individui è in sovrappeso.
Un sistema alimentare del
tutto squilibrato che contribuisce anche all’inquinamento e quindi ai mutamenti climatici e in cui particolarmente dannosi sono gli allevamenti industriali. Due
animali su tre dei circa 70 miliardi allevati in tutto il mondo proviene da allevamenti
intensivi, con grande spreco

Scenari Torna
il Forum sulla
nutrizione
organizzato
da Barilla
Center for Food
& Nutrition.
L’esperta
Danielle
Nierenberg
spiega perché è
ora di cambiare
rotta alla radice

di alimenti. Infatti 1/3 della
raccolta mondiale di cereali è
utilizzata come mangime
mentre potrebbe sfamare circa 3 miliardi di persone.
Come rendere la nostra alimentazione sostenibile dunque? È il tema al centro del
nono Forum Internazionale
su Alimentazione e Nutrizione organizzato dal Barilla
Center for Food & Nutrition il
27 e 28 novembre al Pirelli
Hangar Bicocca di Milano che
ha fra i relatori Danielle Nierenberg, una sorta di guru
della sostenibilità alimentare.
Fondatrice nel 2013 di Food
Tank, organizzazione che si
batte per un’alimentazione
più sana e sicura a livello globale, in pochi anni ha viaggiato fra Africa subsahariana,
Asia e America latina, incontrando coltivatori e associazioni, scienziati e rappresentanti delle istituzioni, per rac-

cogliere le loro idee sulle strategie vincenti per combattere
fame e povertà nel rispetto
dell’ambiente. «Abbiamo
sempre puntato su monoculture ad alto rendimento quali
mais, soia, piuttosto che su
colture e allevamenti di bestiame tradizionali che invece
si rivelano più resistenti a malattie e alte temperature determinate dai cambiamenti
del clima», dice.
Comprendere le colture degli allevamenti indigeni tradizionali è quindi il primo passo verso una risoluzione del
problema? «Le soluzioni migliori sono quelle che nascono proprio dalle comunità. Il
problema — precisa — è che
la politica di norma le ignora.
Bisogna investire negli agricoltori aiutandoli a svolgere al
meglio il proprio lavoro. Ci
vogliono più giovani e più
giovani ricercatori: è da loro

Mangiamo sempre peggio
«Serve un’azione globale»
I risultati della ricerca saranno diffusi nella kermesse
di Caterina Ruggi d’Aragona

L

a dieta mediterranea ci salverà. Una varietà di prodotti di origine vegetale,
consumati rispettando stagionalità e regionalità. Un moderato consumo di
prodotti di origine animale, rispettando le tradizioni e la convivialità. Tutto quello che significa dieta mediterranea risponde alla definizione della Fao per le diete sostenibili: «diete a
basso impatto ambientale che contribuiscono
alla sicurezza alimentare e nutrizionale nonché a una vita sana per le generazioni presenti
e future… concorrono alla protezione e al rispetto della biodiversità e degli ecosistemi, so-

no accettabili culturalmente, economicamente eque e accessibili».
La dieta mediterranea ci tende una mano.
Eppure l’Italia non è all’avanguardia nel Food
Sustainability Index, realizzato da Barilla Center for Food and Nutrition assieme a The Economist Intelligence Unit per scoprire quali sono i Paesi in cui il cibo è davvero buono (al di là
del gusto). «L’Italia si sta progressivamente allontanando dal modello di alimentazione tradizionale. La prevalenza di obesi e sovrappesi
tra adulti e bambini dimostrano che restano
da fare diversi passi in avanti verso le sfide nutrizionali», anticipa Katarzyna Dembska, ricercatrice della Fondazione BCFN. Che quest’anno raddoppia la mappatura, fino a un totale di

67 Paesi (compresi 14 nuovi Paesi africani), e
aggiorna la metodologia con nuovi indicatori
economici. I risultati saranno annunciati al 9°
Forum internazionale su alimentazione e nutrizione che, dopo le tappe di Bruxelles (a giugno) e New York (a settembre) torna a Milano,
mercoledì 27 e giovedì 28 al Pirelli HangarBicocca. «Un punto di incontro tra organizzazioni internazionali, governi, rappresentanti della ricerca e delle università, della società civile
e del settore privato per comprendere meglio
— spiega Dembska — i modelli nutrizionali
che stanno caratterizzando il sistema globale e
quelli che contribuiranno al raggiungimento
degli obiettivi di sviluppo sostenibile».
Buone pratiche e soluzioni concrete saran-
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che possono venire le idee
giuste per migliorare il sistema alimentare su scala globale. È fondamentale anche dare accesso alle risorse alle
donne che costituiscono il
43% della forza lavoro agricola
in tutto il mondo, e in alcuni
paesi addirittura l’ 80% di tutti
gli agricoltori». Sfortunatamente, spesso non hanno lo
stesso accesso all’istruzione e
al credito dei maschi. «Secondo la Fao — conclude Nierenberg — se le donne avessero
le stesse opportunità degli
uomini migliorerebbero le loro produzioni del 20-30% sollevando 150 milioni di persone dalla fame. Anche i consumatori possono fare molto.
Devono essere informati sulla
provenienza del cibo e votare
con le loro forchette. E assicurarsi che ciò che hanno nel
piatto nutra sia le persone che
il pianeta». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Stretti stretti
Sopra un
allevamento
intensivo
di tacchini
a Clayton County,
Iowa. Sotto
il laboratorio
di trasformazione e
confezionamento della carne
della società
americana
Omaha Steaks
Da Supersize: The
Dizzying
Grandeur of
21st-Century
Agriculture, foto
di George
Steinmetz
vincitore nella
categoria
Photography
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no suggerite da esperti internazionali come
Marc Buckley, uno dei padri della sostenibilità
mondiale, Riccardo Valentini, membro dell’Intergovernmental Panel On Climate Change,
Raj Patel, scrittore, attivista e accademico inglese, considerato uno dei maggiori esperti
sulla crisi alimentare mondiale, Rita Kimani,
Young Leader delle Nazioni Unite per gli obiettivi di sviluppo sostenibile che 193 Paesi devono raggiungere entro il 2030 e Ceo di Farmdrive Kenya.
Come si stanno comportando le città, dove
vive la metà della popolazione mondiale? Lo
scopriremo con il primo studio Cibo e Città
che analizza i sistemi alimentari di New York,
Rio de Janeiro, Milano, Cape Town, Tel Aviv,
Seul e Sidney. Il progetto della Commissione
europea Su-Eatable Life su mense universitarie e aziendali dimostra che adottando una
dieta sana e sostenibile potremmo risparmiare fino a 2.900 grammi di CO2 equivalente al
giorno per persona e fino a 200 miliardi di metri cubi di acqua all’anno. Volete scoprire come
correggere i vostri pasti? Potete partecipare al
Forum Internazionale su Alimentazione e Nutrizione gratuitamente registrandovi sul sito
www.barillacfn.com.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

