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CORONAVIRUS E 

IMPATTO SULLE FILIERE 

AGRO-ZOOTECNICHE 

ITALIANE 

“Coronavirus, Grana 
Padano bloccato alla 
frontiera greca: richiesta 
certificazione “virus 
free””. Questo è l’inizio di 
uno dei tanti articoli 
relativi al blocco alla 
frontiera di un’eccellenza 
italiana come il Grana 
Padano, che ha creato 
perplessità e indignazione 
tra le associazioni di 
categoria 
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L’ANTIBIOTICO RESISTENZA 

AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 

 

Il 30 gennaio 2020 in Italia è 

stata emanata l’Ordinanza del 

Ministero della Salute circa le 

misure profilattiche contro il 

nuovo coronavirus (2019 - 

nCoV). Il giorno successivo, 

con la Delibera del Consiglio 

dei Ministri, l’Italia ha 

dichiarato lo stato di 

emergenza in conseguenza 

del rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali 

trasmissibili. 
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IMPATTO DEL COVID-19 

SULLA FILIERA 

ZOOTECNICA 

 

L’epidemia di SARS-Cov-2, 

meglio conosciuto come 

COVID-19, che ha investito 

il mondo, ha messo in 

difficoltà diversi settori, tra 

cui quello zootecnico. 

Nonostante le 

rassicurazioni dei membri 

del Governo, il settore 

agro-alimentare va avanti 

tra mille difficoltà. 
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Editoriale del Presidente 

Carissimi Colleghi, 
ci stiamo avvicinando alle festività Pasquali. Quest’anno 
sono festività molto particolari… 
Le ben note vicende sanitarie delle ultime settimane stanno cambiando il  
modo di vivere di tutti noi, di tutto il mondo mi sento di dire. E’sicuramente un  
momento difficile, che tocca punti importanti della nostra vita tra cui i nostri affetti e la nostra professione. 
Il maggior tempo che, in alcuni casi, abbiamo a disposizione deve essere messo a profitto magari anche per 
finalità formative e di arricchimento professionale per essere pronti, non appena usciremo dall’emergenza, a 
ripartire con la massima energia a disposizione. Non sarà certo semplice ma dobbiamo impegnarci a farlo. 
Siamo fiduciosi che, anche in questo, la nostra Federazione e la rete professionale di Colleghi che rappresenta 
possa costituire un punto di riferimento. Una Federazione in continua crescita, con ormai più di 1200 Soci in tutto 
il territorio nazionale e con un sempre maggior contributo da parte dei singoli Soci, come testimoniato anche da 
questa newsletter. Mi sento pertanto in dovere di ringraziare ogni singolo Socio per il volontario contributo 
offerto alla nostra categoria professionale che, ricordo, è anche in questi giorni in prima linea a supportare il 
regolare svolgimento delle attività nell’intera filiera agro-alimentare dei prodotti di origine animale. 
Formulo i miei più sinceri Auguri per una Serena Pasqua a tutti voi e alle vostre Famiglie. 
Ad Maiora!                                                              

Emiliano Lasagna 
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L’antibiotico resistenza ai tempi del Coronavirus 

A cura di Marta Valete, Socia FIDSPA Lazio 

Il 30 gennaio 2020 in Italia è stata emanata l’Ordinanza del Ministero della Salute circa le misure 

profilattiche contro il nuovo coronavirus (2019 - nCoV). Il giorno successivo, con la Delibera del Consiglio 

dei Ministri, l’Italia ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.  

Il nuovo coronavirus 

Il nuovo coronavirus, denominato dall’OMS “SARS-Cov-2”, appartiene all’ordine Nidovirales, famiglia 

Coronaviridae, genere Betacoronavirus, sottogruppo 2B, ed è caratterizzato da un’organizzazione del 

genoma, che è ssRNA (+). I virus appartenenti a questa famiglia sono di forma sferica, grandi e pleomorfi 

(120-160 nm). La particolare morfologia, le cui glicoproteine superficiali dell’envelope ricordano l’immagine 

di una corona solare, rende la particella virale immediatamente riconoscibile al microscopio elettronico.  

Il nuovo coronavirus scaturito dalla città di Wuhan, in Cina, si è diffuso in breve tempo in tutto il mondo 

originando una vera e propria pandemia da malattia respiratoria acuta da SARS-CoV-2, meglio conosciuta 

come COVID-19, molto pericolosa per la salute umana. La modalità di contagio predominante tra uomo e 

uomo avviene attraverso il droplets, goccioline di saliva nebulizzata nell’ambiente che le persone emettono 

tossendo, starnutendo o semplicemente parlando e che inseguito vengono inspirate da altre. 

In Italia, il tasso di letalità di COVID-19 è passato dal 3% del gennaio 2020 al 10% nel mese di marzo. In molti 

casi la malattia ha un decorso asintomatico. 

Il continuo adattamento dei virus alle condizioni ambientali avverse e non, fa si che questi mutino a livello 

genetico lottando per la loro sopravvivenza e rendendo inefficaci i trattamenti farmacologici messi in atto 

finora sulla popolazione. Non solo i virus ma anche i batteri, microrganismi circa 100 volte più grandi dei 

virus, nel corso degli anni hanno sviluppato una certa resistenza ai trattamenti antibiotici. 

Secondo un rapporto commissionato dal governo britannico qualora gli antibiotici non dovessero essere più 

efficaci perché i batteri sono diventati più resistenti ad essi, si prevedono nel 2050, 10.000.000 decessi 

l’anno, diventando così la prima causa di morte, molto più dei tumori e delle patologie cardiovascolari. Per 

evitare il tutto occorrerà garantire un efficacie sistema di sorveglianza farmacologica sia in ambito umano 

che veterinario. In ambito veterinario è importante porre attenzione all’uso dell’antibiotico nell’animale 

nelle dosi indicate, fattore a cui si deve in ampia misura la selezione dei batteri resistenti. Tale 

considerazione deve essere garantita anche a livello umano. È necessario ridurre il rischio attuando un 

sistema di prevenzione delle malattie infettive e delle zoonosi in ambito veterinario, sviluppando 

programmi di buone pratiche nella corretta gestione degli allevamenti e strategie di prevenzione delle 

malattie infettive. Punto cruciale è quello di promuovere un piano di formazione sia in ambito sanitario che 

veterinario e garantire un sistema di comunicazione coinvolgendo tutto il personale operante, a diverso 

titolo, nella filiera agro-zootecnica ma anche i cittadini i quali troppo spesso, purtroppo, ricorrono all’uso 

improprio di antibiotici. È fondamentale organizzare campagne d’informazione del cittadino circa le buone 

norme di prassi igienica e sistemi di prevenzione da adottare quotidianamente: basterebbe semplicemente 

lavarsi le mani con una certa frequenza per ridurre il rischio.  

Negli ultimi anni l’Italia ha aderito al Sistema di Sorveglianza Globale dell’Antibiotico Resistenza dell’OMS 

(GLASS), con l’adozione del piano nazionale denominato PINCAR 2017-2020, a cui ha fatto seguito la sua 

integrazione nel 2019 potenziando la sua attività tramite ISS. Inoltre, al fine di promuovere sempre di più lo 

sviluppo di questi progetti sarà fondamentale sostenere la ricerca scientifica e lo sviluppo di nuovi farmaci e 

vaccini efficaci nel trattamento delle nuove malattie causate da super batteri e virus finora sconosciuti. 
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Impatto del COVID-19 sulla filiera zootecnica 

A cura di Alessandro Vastolo, Socio FIDSPA Campania 

L’epidemia di SARS-Cov-2, meglio conosciuto come COVID-19, che ha investito il mondo, ha messo in 

difficoltà diversi settori, tra cui quello zootecnico. Come affermato da primo ministro Giuseppe Conte, in 

seguito alle restrizioni annunciate il 21 marzo, <<tutte le attività direttamente o indirettamente necessarie 

e legate al regolare funzionamento della filiera alimentare restano aperte>>, concetto ribadito anche 

dalla Ministra delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova <<la filiera alimentare non 

chiude. Tutte le attività necessarie legate al regolare funzionamento della filiera, trasporti inclusi, 

restano aperte>>.  

Nonostante le rassicurazioni dei membri del Governo, il settore agro-alimentare va avanti tra mille 

difficoltà. In particolar modo, in seguito alla chiusura di ristoranti, mense e alberghi, e alla messa in vigore 

delle restrizioni necessarie a ostacolare l'epidemia che sta colpendo l'Italia e in particolare Lombardia, 

Emilia-Romagna e Veneto, i caseifici hanno iniziato a non ritirare il latte. Ciò ne ha determinato un calo 

della domanda che ha fatto crollare i prezzi della materia prima. Gli allevamenti sono, quindi, in grande 

difficoltà. Speculazioni sul prezzo del latte che, in un contesto di emergenza, non avviene solo nel nord ma 

anche nel centro e nel sud Italia. Infatti, a denunciare un abbassamento del prezzo del latte è anche la 

Coldiretti Campania, <<insostenibili riduzioni del prezzo pagato agli allevatori proprio mentre i 

supermercati vengono presi d'assalto e nelle stalle si continua a mungere per garantire le produzioni e i 

rifornimenti>>. Il settore bufalino, tra i più importanti del meridione, ha visto un netto calo nel mese di 

marzo della produzione di mozzarella campana DOP, con il 65% in meno di latte trasformato rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente. 

Anche il settore delle carni vede una netta frenata nelle vendite. La criticità maggiore determinata dalle 

misure restrittive coinvolge quelle aziende produttrici di carne che si sono specializzate nella produzione e 

distribuzione Horeca di carne di vitello, scottona, vitellone e prodotti a base di carne. Anche la filiera 

suinicola incontra le stesse problematiche quando si parla di produzione e distribuzione al canale Horeca. 

Come causa di tali cali, non si registrano solo le restrizioni imposte dal Governo, ma anche il rallentamento 

dell’export, dovuto alla chiusura delle frontiere. 

Ovviamente, da tali difficoltà non sono esenti le altre figure della filiera zootecnica, tra cui, le aziende 

mangimistiche. Come spiegato dalla Assalzoo, Associazione Nazionale Tra Produttori di Alimenti Zootecnici, 

al momento, seppure con alcune difficoltà, le aziende mangimistiche provano ad assicurare il necessario 

rifornimento agli allevatori per garantire il mantenimento del livello produttivo degli allevamenti, 

indispensabile per le produzioni zootecniche. Tuttavia, iniziano ad arrivare segnali di disagi nella 

movimentazione delle merci, sia di materie prime che di prodotti finiti, che devono essere trasportati per la 

quasi totalità su gomma. Con il timore di possibili contagi da parte degli autotrasportatori e degli operatori 

del settore, dovuti anche alle difficoltà da parte delle aziende di reperire i dispositivi di protezione 

individuale (DPI). 

Il governo fa fronte a queste problematiche alzando il tetto per gli aiuti di stato eccezionalmente e fino al 

31 dicembre di quest'anno, a 800mila euro per l'agroindustria, 100mila euro per l'agricoltura, 120mila euro 

per la pesca e l'acquacoltura. Si lavora per evitare inutili speculazioni in situazione di grave emergenza ed 

alimentare ulteriori crisi.  

In un momento di grande difficoltà, il settore agro-alimentare tiene duro e cerca di andare avanti. Ci fa 

piacere evidenziare come in questo momento anche la nostra figura professionale si trovi, a pieno titolo, ad 

operare nel garantire il regolare funzionamento dell’intera filiera agro-alimentare dei prodotti alimentari di 

origine animale. È quindi doveroso da parte di tutto il comparto cercare di collaborare al fine di superare 

questo difficile momento, sperando che finisca il prima possibile. Uniti ce la faremo!!! 
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Coronavirus e impatto sulle filiere agro-zootecniche italiane 

A cura di Ruben Cantagallo, Socio FIDSPA Emilia-Romagna 

“Coronavirus, Grana Padano bloccato alla frontiera greca: richiesta certificazione “virus free”. Questo è 

l’inizio di uno dei tanti articoli relativi al blocco alla frontiera di un’eccellenza italiana come il Grana Padano, 

che ha creato perplessità e indignazione tra le associazioni di categoria e che ha portato la Ministra 

Bellanova ad esprimersi a riguardo: “tentativi spesso maldestri di speculazioni tra partner commerciali che 

non coinvolgerebbero i Governi”. L’azienda esportatrice del prodotto, comunque, ha dovuto rispondere con 

un’autocertificazione a riguardo. Tutto ciò nonostante i continui bombardamenti mediatici sul fatto che gli 

alimenti e gli oggetti non sono vettori del virus in questione, oltre al fatto che molti prodotti di origine 

animale seguono periodi di stagionatura più o meno lunghi, trattamenti termici per abbattere la carica 

microbica, confezionamenti in atmosfera protettiva, ecc: tutti metodi che inattiverebbero il virus. Anche 

l’EFSA si esprime a riguardo: “Le esperienze fatte con precedenti focolai epidemici riconducibili ai 

coronavirus, come il coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV) e il coronavirus della 

sindrome respiratoria mediorientale (MERS-CoV), evidenziano che non si è verificata trasmissione tramite il 

consumo di cibi. Al momento non ci sono prove che il COVID-19 si possa comportare diversamente. […] 

Scienziati ed Enti di tutto il mondo stanno monitorando la diffusione del virus e non si registrano 

segnalazioni di trasmissione tramite cibo”.  

Se a livello sanitario i problemi sembrano risolti, la stessa cosa non vale a livello commerciale. Molte realtà 

del comparto zootecnico che vanno dall’allevamento alla trasformazione sono in grosse difficoltà, 

soprattutto a causa del crollo delle vendite dovuto alla chiusura di attività di ristorazione. Copagri Puglia 

afferma che “Le produzioni delle stalle sono continue ma i trasformatori non riescono a piazzare sul mercato 

le produzioni ordinarie di derivati lattiero-caseari, mettendo in crisi l’intera filiera e soprattutto le aziende 

zootecniche”, poiché “la maggior parte delle aziende non è nelle condizioni di stoccare il latte in silos 

refrigerati e, quindi, trattandosi di un prodotto altamente deperibile, di fatto viene distrutto”.  

Anche il settore dell’acquacoltura e della pesca è in grosse difficoltà, in quanto con ristoranti chiusi gli 

italiani comprano poco pesce: dalla costa adriatica a quella tirrenica le vendite sono crollate anche del 70% 

e il prezzo di vendita alla GDO risulta inferiore rispetto al dettaglio, anche del 40%. Qualche membro del 

settore afferma “lo prendiamo come un periodo di fermo biologico e cerchiamo di non azzerare il valore di 

mercato del prodotto”.  

Per quanto concerne il settore dell’apicoltura, Marzo e Aprile sono mesi in cui gli apicoltori sono impegnati 

nella predisposizione degli apiari per la stagione produttiva. Essendo anche questa un’attività zootecnica, al 

pari di altri animali da reddito, gli apicoltori possono muoversi per motivi legati alla loro azienda, muniti di 

autocertificazione (comprovate esigenze lavorative), denuncia all’anagrafe Apistica nazionale e attestazione 

della partita iva. Il Ministero della Salute, inoltre, con una nota inviata alle associazioni apistiche e alle 

autorità veterinarie, ha specificato che anche chi ha gli alveari per autoconsumo, quindi non ha partita iva, 

può recarsi in apiario: anche questa infatti può dichiararsi attività zootecnica destinata alla produzione di 

cibo e una mancata gestione degli alveari “di casa” potrebbe causare problemi sanitari tali da 

compromettere le altre colonie di api, comprese quelle di chi lo fa per lavoro.  

Negli stabilimenti in cui vengono prodotte uova, invece, i problemi sono dovuti ‘solamente’ alle misure di 

protezione per i lavoratori. Negli scaffali dei supermercati, infatti, le uova sono un alimento che va a ruba 

proprio per la vasta utilità che rivestono nelle varie preparazioni culinarie; inoltre nel periodo pasquale vi è 

un incremento di richiesta di uova, dovuto alle preparazioni tipiche della tradizione.  

Insomma, per sostenere tutto il comparto zootecnico ed agricolo italiano vi consigliamo di aiutare gli attori 

delle filiere acquistando prodotti Made in Italy, provenienti dalle nostre regioni: questo può essere senza 

dubbio un aiuto invisibile ma concreto a sostegno delle nostre eccellenze! 
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