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L'azienda parmense ha finanziato una ricerca per risalire all'origine del pomodoro partendo dai semilavorati

Mutti «traccia» il made in Italy
Dopo due anni di sperimentazioni evidenziata la possibilità di prevenire frodi lungo la filiera

all'impronta idri-
ca, alla tracciabili-

. . tà della materia
prima. Per una migliore in-
formazione a beneficio del
consumatore e una più effi-
cace tutela del pomodoro
italiano.

Dopo il progetto «ver-
de» messo in campo l'anno
scorso in collaborazione
con il Wwf e l'Università
della Tuscia per ridurre
l'uso di acqua nei processi
di lavorazione industriale,
Mutti, azienda leader nazio-
nale delle conserve di po-
modoro, ha finanziato una
ricerca con l'obiettivo di
risalire al luogo di produ-
zione della materia prima
partendo dall'analisi dei
prodotti semilavorati.

Al termine del secondo
anno (su tre) di sperimenta-
zioni, condotte da un team
di ricercatori della facoltà
di Agraria di Piacenza e
dal Laboratorio Lims di
Verbania, le analisi su cam-
pioni di pomodoro in quat-
tro areali italiani (Parma,

Piacenza, Ferrara e Puglia)
e in un areale cinese hanno
evidenziato che i prodotti
di quest'ultimo (bacche, pe-
lati, passate e concentrati)
presentavano valori signifi-
cativamente superiori del
rapporto isotopico
87Sr/86Sr. Uno strumento
di indagine utilizzato ad
ampio spettro nel settore
alimentare finalizzato a sta-
bilire autenticità e prove-
nienza geografica dei pro-
dotti.

«Lo studio - spiega
Francesco Mutti, ammini-
stratore delegato dell'omo-
nima società parmense -
ha già evidenziato che è
«possibile stabilire con so-
stanziale certezza la prove-
nienza, l'origine di un se-
milavorato in base a un cer-
to tipo di analisi». E que-
sto, oltre a tutelare i consu-
matori, rappresenta un de-

terrente per qualche azien-
da di trasformazione che
magari usa del concentrato
cinese spacciandolo per ita-
liano.

«Certo - aggiunge Mutti
- ancora non ci sono ele-
menti probanti al 100% per
procedere a una condanna
nei confronti di chi lavora
in modo così disinvolto.
Tuttavia, nelle centinaia di
campioni esaminati c'è
una chiarezza assoluta. Lo

nostra non c'è un'immedia-
ta finalità aziendale. Ma
crediamo sia possibile fare
qualcosa di concreto per la
tutela e la credibilità del
prodotto made in Italy. Ma-
gari impedendo di far circo-
lare informazioni false e
tendenziose, come succede
negli Stati Uniti dove ope-
ratori locali dicono che gli
italiani usano, ed esporta-
no, pomodoro concentrato
cinese».

strumento di indagine esi-
ste e consente di tracciare
il pomodoro. Ora, da parte
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