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Cari Soci AITeL e Cari Lettori,
nel mio editoriale di gennaio ho parlato dell’importanza 
della comunicazione, non a caso si intitolava “Per una 
comunicazione forte, instancabile e chiara”. Conferma di 
questo, se mai ce ne fosse stato bisogno, l’abbiamo 
avuta in questo periodo, dove è stato molto importante 
avere una voce chiara e forte che mettesse al centro 
l’importanza dell’agroalimentare e, in particolare, del 
settore lattiero caseario. 
Le fake news non sono mancate, così come non sono 
mancati i tentativi di utilizzare questa pandemia per 
attaccare il nostro mercato e il nostro sistema produttivo. 
Basti pensare alla formulazione di ipotesi circa la possibile 
diffusione del Coronavirus tramite prodotti lattiero caseari 
o il tentativo di attribuire un ruolo agli allevamenti intensivi 
dei bovini da latte nella nascita e nella diffusione del virus. 
Su questo va fatta chiarezza e solo con una chiara e 
univoca informazione si possono contrastare sul nascere 
allarmismi non comprovati.
Oggi le notizie corrono veloci e ancora più veloci corrono 
le notizie pseudoscientifiche. Informazioni che hanno la 
parvenza di correttezza scientifica, che partono da 
premesse, talvolta corrette, per arrivare a conclusioni, a 
messaggi, che sono tutti da dimostrare o, peggio, 
del tutto errati.
A questo dobbiamo rispondere in modo chiaro. Non è 
semplice. È più facile fare disinformazione, dire cose 
sbagliate ma semplici. Spiegare che un messaggio non è 
corretto molto spesso comporta argomentazioni 
complicate che richiedono spiegazioni lunghe che male si 
prestano alle modalità della comunicazione di oggi. 
Dobbiamo fare uno sforzo per fare un’informazione 
scientifica rigorosa che lanci messaggi semplici da 
cogliere e facili da ricordare.
Rileggendo il “Diritto e Rovescio” sulla ricerca nel settore 
lattiero-caseario apparso sul numero scorso, bene 
emerge come sia importante la comunicazione anche 
all’interno della nostra filiera. Come sia importante la 
diffusione dei risultati della ricerca e il 
trasferimento tecnologico.
Dobbiamo rafforzare questi aspetti, dobbiamo rafforzare il 
dialogo tra enti di ricerca e mondo produttivo. Ne 
avremmo beneficio entrambi. Da una parte il mondo 
universitario, così come quello degli enti di ricerca, è 
sempre più spinto a pubblicare i risultati della propria 

ricerca su riviste prestigiose internazionali. Questo da un 
lato è un aspetto positivo in quanto si stimolano i 
ricercatori a fare una ricerca di alta qualità, e da questo 
punto di vista la ricerca Italiana dimostra una forte 
eccellenza, dall’altro lato si rischia di tralasciare il dialogo 
con le industrie nazionali, in particolare con le medie 
piccole imprese che caratterizzano il nostro settore, e di 
mancare nel trasferimento tecnologico.
Ci vuole un giusto equilibrio. Ci vogliono momenti di 
condivisone, momenti di incontro.
L’AITeL, e questa rivista, si pongono in questa direzione 
ma hanno bisogno della collaborazione di tutta la filiera, 
partendo dai ricercatori che vogliono condividere le loro 
idee e i loro risultati, così come i produttori che vogliono 
condividere le loro esperienze di successo, i loro 
modelli produttivi.
Da questo dialogo potranno nascere idee, per esempio, 
per come utilizzare al meglio tutte quelle nuove 
metodiche analitiche che si stanno affacciando 
sul mercato.
A titolo di esempio pensiamo al conteggio differenziale 
delle cellule somatiche. Con questa nuova tecnologia 
analitica possiamo determinare la conta differenziale delle 
cellule somatiche, un parametro che rappresenta la 
percentuale, rispetto al totale delle cellule somatiche, del 
contenuto di leucociti polimorfonucleati neutrofili e di 
linfociti. Al momento dell’infezione batterica abbiamo un 
innalzamento repentino dei polimorfonucleati neutrofili 
che poi via via vengono sostituiti dai macrofagi. Questo 
nuovo parametro ci dà maggiori informazioni sulla 
infezione. Informazioni che potranno aiutare il Medico 
Veterinario nella decisione di quali animali debbano 
essere trattati con l’antibiotico alla messa in asciutta e 
quali no, riducendo in questo modo in maniera 
significativa l’uso del farmaco, con effetti 
sicuramente rilevanti.
Inoltre, le nuove tecnologie analitiche potranno essere 
applicate sempre più in sistemi on site, fornendoci molte 
informazioni in tempo reale oppure essere sempre più 
precise e riuscire a misurare la presenza di sostanze 
anche al di sotto dei limiti analitici attuali. Quest’ultima 
tecnologia analitica potrebbe essere un’opportunità 
interessante per aiutare i nostri caseifici nel controllo della 
qualità del latte, ma di questo avremo modo più avanti di 
parlarne ancora. Per ora buona lettura.
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