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Gli alimenti di domani?
Il consumatore chiede
sostenibilità e sicurezza
La produzione di cibo dovrà essere sempre più sostenibile. Tanto più quella di alimenti di
origine animale. Il processo in corso, che parte dalle richieste dei consumatori recepite
dalla grande distribuzione, è ormai inarrestabile e rischia di mettere fuori gioco a breve
chi non sarà in grado di produrre secondo standard verificabili di sostenibilità. E uno dei
pilastri della sostenibilità è l’igienicità della produzione. In tutto ciò il ruolo della biosicurezza è, e sarà, sempre più strategico. Se ne è discusso all’Unitec Biosecurity Camp 2014,
svoltosi a Ponzano Veneto il 5 e 6 marzo scorsi.
giene e sostenibilità: sono le password
per entrare nel sistema che produrrà
alimenti nel prossimo futuro. Che lo
si voglia o no, perché la pressione del
consumatore, amplificata in maniera
esponenziale dai social network, (capaci di veicolare informazioni in maniera
immediata e diretta, senza le mediazioni
e anche le lentezze del circuito informativo tradizionale) spinge i grandi
gruppi mondiali del circuito alimentare
a pretendere dai produttori derrate alimentari derivanti da animali allevati in
condizioni di benessere, con minimo –
anzi la tendenza è l’abbattimento totale – uso di antibiotici, minimo consumo
di acqua, ridotte emissioni di gas serra.
E quello che fanno i grandi marchi globalizzati (McDonald, ma anche altri in
numero crescente), che per agganciare
e fidelizzare la propria clientela, garantiscono che le carni da loro servite hanno
determinate caratteristiche, ha un effetto anche più immediato e diretto sui produttori di quanto non possa averlo la
normativa. Questo perchè la sostenibilità della produzione (che è sempre più
precisamente definita in termini di
risparmio di materie prime, consumi di
acqua, emissioni gassose, benessere

I

animale, uso di antibiotici) diventerà a
breve una discriminante. Chi non potrà
garantirla rischia la ghettizzazione commerciale e può già dire addio alla possibilità di aggiungere valore al proprio
prodotto. Scenario non incoraggiante per
chi guarda a questa prospettiva da un
presente fatto di marginalità sempre più
risicate e lo fa con vecchi schemi mentali e operativi. “Non si può pensare di
continuare a produrre con le vecchie

logiche operative, nelle quali l’approccio preventivo al problema, in particolare quello sanitario, è sempre stato trascurato, a favore di un intervento al
manifestarsi del problema”, ha detto
Mark Beghian, amministratore unico di
Unitec, azienda leader in Italia nel campo
dell’igiene in allevamento che ha radunato il 5 e 6 marzo scorso a Ponzano
Veneto (TV) un gruppo qualificato di tecnici delle principali aziende di alleva-

▼ Un momento della discussione tra esperti all’Unitec Biosecurity Camp 2014, svoltosi a Ponzano Veneto il 5
e 6 marzo scorsi.
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Sostenibilità della produzione
e il rischio di nuove barriere
commerciali
Come andrà prodotto questo foodure?
Lo ha spiegato Mark Beghian in un intervento di spessore, che ha definito le
coordinate entro cui si dovrà operare nel
prossimo futuro. Meglio cominciare al
più presto però, perché c’è già chi sta
lavorando in questo senso e per questo
ha saputo ritagliarsi spazi commerciali
mondiali sempre più importanti anche
con costi di produzione alti, come la
Danimarca. Quali le password richieste
al produttore per restare sul mercato
globale? Due, ugualmente importanti e
a vario titolo interconnesse: igiene e
sostenibilità.

In campo sanitario le produzioni dovranno essere sempre più improntate alla
prevenzione del problema più che alla
loro cura. Il problema delle resistenze
agli antibiotici è reale e crescente e questo, abbinato alla declinante disponibilità di principi attivi, impone un obbligo morale prima ancora che economico, di preservare l’efficacia degli antibiotici disponibili. Come? Riducendone
l’uso in campo veterinario e definendo
strategie di intervento che abbattano i
rischi di infezione grazie all’applicazione di razionali e mirati protocolli di biosicurezza. Verso questo obiettivo c’è una
confluenza di pressioni sul produttore:
da parte delle Istituzioni, da parte della
Grande distribuzione, da parte dei consumatori e, per quanto paradossale
possa apparire a prima vista, anche delle
stesse aziende farmaceutiche (essendo
player globali e quindi esposte alle pressioni dell’opinione pubblica e ai danni
che certe notizie propagate in maniera
virale sui social network possono causare), che hanno abbracciato esse medesime la causa dell’uso razionale e
responsabile del farmaco. Certo, cambia
il modo di gestire l’allevamento. Ma i
dati mostrati da Mark Beghian sulla
quantità di farmaci utilizzati per kg di
carne prodotta, con l’Italia ai primi posti
in Europa, indicano che la situazione che
non può reggere ai nuovi schemi commerciali del futuro. È significativo a que-

Biosicurezza da organizzare
con logica e prodotti adeguati
L’Unitec Biosecurity Camp 2014 è stata anche l’occasione di analizzare ambiti considerati non così contigui a quello delle produzioni animali. Ad esempio la gestione del magazzino che, in un’ottica di organizzazione strategica della biosicurezza, diviene un fattore di
successo. Ne ha parlato Paolo Pirotta di Toyota Tsusho Italia, azienda che non si occupa
solo di automotive ma è anche attiva in altri settori tra cui la chimica, l’health care e, appunto, la logistica. Raffaella Avitto, strategic designer che ha curato la realizzazione del sito
internet di Unitec (www.biosicurezzaweb.net) ha invece illustrato le caratteristiche di un
sito internet aziendale affinché esso possa essere fattore di stimolo al business e non
semplice vetrina. Le parole d’ordine sono un grafica capace di sintetizzare in maniera
chiara obiettivi e finalità, coinvolgimento del cliente, capacità di gestirne le necessità individuando soluzioni possibilmente prima che il potenziale cliente ne percepisca distintamente l’urgenza. Molto spazio è stato ovviamente dedicato alle presentazioni tecniche,
concentrate in particolare sulla disinfezione mediante ultradiffusione. Ne ha parlato Zeno
Bernardi di Unitec e Gaspard Valdenaire di LCB Food Safety. Quest’ultimo ha illustrato in
particolare il Fumagri HA, disinfettante battericida e fungicida a base di acido idrossiacetico e il Fumagri Comfort, miscela di oli esenziali con largo spettro di azione.

Professione Avicunicoltore

13 Marzo/Aprile 2014

sto riguardo, e specchio di una mentalità diffusa dove la prevenzione è sempre stata trattata con svogliatezza, che
le stesse posizioni in classifica si ritrovino anche nel consumo di antibiotici per
uso umano.
Benessere, emissione di gas serra
e consumo d’acqua: opinione
pubblica sempre più attenta
Non si può parlare di produzione sostenibile senza considerare altri aspetti
basilari, come ha ricordato Mark
Beghian. Il benessere animale, innanzitutto. Ma anche la quantità di gas serra
emessi e il consumo di acqua. Su questo aspetto è bene soffermarsi perché il
nodo delle risorse idriche ancora non è
entrato nel cuore delle discussioni più
diffuse ma lo diventerà inevitabilmente con il sommarsi della crescita demografica, della richiesta di cibo crescente e delle enorme quantità di acqua che
certe produzioni richiedono. Anche in
questo caso bisognerà rivedere prassi,
comportamenti consolidati, strutture
di allevamento, perché il consumo idrico non è dato solo dall’acqua di abbeverata. Del resto, anche in questo caso,
il consumo di acqua per kg di carne prodotta vede l’Italia ai primi posti in Europa. Come per tutto il resto si può obiettare e discutere quanto si vuole, ma negli
indici di sostenibilità delle carni prodotte
elementi come consumo di acqua,
benessere animale, emissioni di gas serra
hanno un ruolo importante ed è solo
questione di tempo prima che tutto ciò
diventi una questione commerciale, con
possibili nuove barriere edificate su questo principio.
Ma la via della sostenibilità è davvero
così difficilmente praticabile e costosa?
Non proprio, anzi. Come ricordato da
Mark Beghian citando casi di allevamenti
di suini, il semplice ricorso a interventi
di disinfezione dell’aria in maniera
regolare per abbattere carica batterica
e polveri, unitamente a protocolli di lavoro razionali, hanno portato, con l’abbassamento dei costi sanitari a una riduzione del costo di produzione. Come dire:
la sostenibilità può anche andare di pari
■
passo con la marginalità.
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mento e lavorazione carni italiane per
l’Unitec Biosecurituy Camp 2014. Con
l’occasione è stata presentata anche la
partnership commerciale e tecnica tra
Unitec e LCB Food Safety per la vendita in Italia di una linea completa di prodotti per la disinfezione basati sull’ultradiffusione. Ma la doppia giornata è
andata ben al di là della semplice presentazione di prodotti perché è stata una
vera e propria immersione in quello che
sarà la produzione di cibo per il futuro.
Food to future o, come brillantemente
condensato in un’unica parola dal dr.
Beghian: Foodure.

