
Italia in pole position in Europa e nel mondo per quanto riguarda la sicurezza alimentare

II cibo meno contaminato nel mondo? Quello italiano
ROMA - Ecco un bella notizia:
l'Italia ha conquistato il pri-
mato della sicurezza alimen-
tare in Europa e nel mondo con
il minor numero di prodotti
agroalimentari con residui chi-
mici oltre il limite (0,3%) che
sono risultati tra l'altro inferiori
di 5 volte a quelli della media
europea (1,5% di irregolarità) e
addirittura di 26 volte a quelli
extracomunitari (7,9%). Ciò è
quanto emerso da un'elabora-
zione della Coldiretti sulle ana-
lisi condotte dall'Efsa, l'Agen-
zia europea per la sicurezza ali-
mentare, su oltre 77mila cam-
pioni di 582 alimenti differenti
e appena pubblicate nel Rap-
porto annuale sui residui di pe-
sticidi negli alimenti.
Secondo i dati contenuti nel
Rapporto dunque, "un prodotto
su due in circolazione in Eu-
ropa, si presenta completamen-
te privo di tracce di residui chi-
mici da fitofarmaci mentre il
98,4% dei campioni esaminati
presenta residui entro i limiti,
con la percentuale che sale ad-
dirittura al 99,7% nel caso
dell'Italia che conquista quindi
il primato e scende al92,1 % per
la media dei Paesi extracomu-
nitari". Volendo analizzare i

singoli paesi, il dato peggiore
viene fatto segnare dai cavoli
cinesi che in più di 4 casi su 5
(83%) sono risultati con valori
oltre i limiti ammessi, ma lo
stesso discorso vale anche per i
broccoli (irregolare il 77% dei
casi) e i pomodori (47%) pro-
venienti dal paese asiatico. Ri-
sultano poco salutari risultano
anche l'uva (65% di supera-
mento dei limiti) e il pepe
(42%) indiani, i piselli sloveni,
l'aglio argentino e le patate bra-
siliane. Per le analisi l'Efsa ha
usato per la prima volta il si-
stema di analisi cumulativa del
rischio, che consente di valu-
tare insieme gli effetti combi-
nati di una esposizione incro-
ciata a diversi agenti chimici

che hanno proprietà tossicolo-
giche simili. Si tratta di un ri-
sultato incoraggiante. "Sicura-
mente - ha affermato la Col-
diretti - è incoraggiante soprat-
tutto per i produttori agricoli
italiani che in questo modo, ve-
dono premiato il loro impegno
per garantire la qualità e la si-
curezza alimentare. Ora però
preoccupa il crescente flusso di
importazioni di prodotti ali-
mentari dall'estero, spesso a
basso costo e con minori ga-
ranzie, favorito anche dalla cri-
si". Secondo il rapporto Col-
diretti/Eurispes, la produzione
complessiva dei prodotti agroa-
limentari venduti in Italia ed
esportati per un valore di 51
miliardi di euro di fatturato, de-

riva da materie prime impor-
tate, trasformate e vendute con
il marchio "Made in Italy". Se-
condo un ' analisi della Coldi-
retti dall ' estero arriverebbero
quindi: il 40% del frumento du-
ro utilizzato per produrre la pa-
sta, il 60% il frumento tenero
per produrre il pane, il 40%
della carne bovina , il 35% della
carne suina da consumare fre-
sca o da trasformare in salumi e
prosciutti e il 45 % del latte per
prodotti lattiero caseari. Tra
l'altro nel 2012 sono stati im-
portati dalla Cina oltre 80 mi-
lioni di chili di pomodori con-
servati , destinati con la rilavo-
razione industriale a trasfor-
marsi magicamente in prodotti
"Made in Italy".
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