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Partite di carne che viaggiano per mezzo mondo. Società registrate in paradisi fiscali.
Mediatori e grossisti troppo disinvolti. Lo scandalo del cavallo spacciato per manzo
ha fatto luce sui metodi di un'industria ricchissima e ancora poco trasparente

o scandalo della carne equi-
na spacciata per bovina e
presente in alcuni piatti
pronti continua ad allargar-
si. E mette in imbarazzo di-

verse industrie del settore
agroalimentare. Inchiesta dopo inchiesta,
rivelazione dopo rivelazione - l'ultima ri-

guarda la carne in scatola prodotta
dall'azienda francese Covi - questa frode
alimentare sta assumendo proporzioni
sempre più preoccupanti. In primo luogo
per le sue dimensioni geografiche: dalla
Svezia al Portogallo, dal Regno Unito all'Au-
stria, sono coinvolti quasi tutti i paesi euro-
pei, con ricadute che arrivano in Russia e
rimbalzano in Asia.

In secondo luogo perla lista dei prodotti
alimentari incriminati: dalle lasagne alle
polpette, passando per i ravioli e il chili con

carne, si tratta di prodotti freschi, congelati

o in scatola, venduti da marchi poco noti,
ma anche da grandi aziende come Findus e
Nestlé. C'è poi un terzo aspetto: le tappe del
viaggio attraverso cui la carne di cavallo si
trasforma, nel corso di vari passaggi ed eti-
chettature, in manzo.

Anche se è ancora troppo presto per at-
tribuire responsabilità o colpe precise, que-
sto scandalo ha fatto luce sui meccanismi
poco trasparenti che regolano il commercio
della carne. I mattatoi, infatti, ormai non
vendono più le bestie intere ma i singoli ta-
gli già sezionati: l'obiettivo è guadagnare il
massimo da ogni parte dell'animale. È in

questo modo che si produce il cosiddetto
"minerale", una massa ricomposta di scarti
e di tessuti grassi che pesa tra i io e i 25 chili
e viene usata per preparare i piatti indu-
striali preconfezionati. Sotto la pressione

della grande distribuzione, l'industria ali-

mentare ha l'imperativo di ridurre le spese,
anche a costo di moltiplicare i subappalti
per l'assemblaggio dei prodotti e di ricorre-
re a dei mediatori per comprare le materie
prime al prezzo migliore. E sempre con il
rischio di abusi. In questa attività, che non
conosce frontiere, i trader olandesi hanno
saputo imporsi su scala europea. "Ovunque
ci sia un'attività commerciale, troverete al-
meno un olandese", spiega Dé van de Riet,
portavoce dell'Organizzazione centrale
dell'industria olandese della carne (Cov).
Anche se non esiste un registro ufficiale, se-
condo Van de Riet, i mediatori della carne,
grandi e piccoli, sono "diverse centinaia".
Tra di loro ci sono aziende piccole e medie,
come la Nice to Meat International, un'im-
presa familiare con cinque dipendenti e

sede allaperiferia di Amsterdam. Il suo pro-



prietario, Patrick Pouw, spiega come lavo-
rano i trader, chepassano la giornata al tele-
fono e su internet: "Compriamo carne di
qualità superiore negli Stati Uniti e in Au-
stralia, l'importiamo nei Paesi Bassi, lacon-
serviamo in celle frigorifere che affittiamo

in diversi posti del paese, e poi la rivendia-
mo in tutta Europa. Di solito, quando com-
priamo un lotto di carne, non sappiano an-
cora a chi lo rivenderemo".

Nice to Meat si limita a far transitare il
prodotto, senza lavorarlo: "La carne è ta-
gliata a monte, dal produttore", spiega
Pouw. "Noi non tocchiamo mai le confezio-
ni". La sua impresa non fa controlli sanitari

né di qualità. "Queste operazioni spettano
alle autorità statunitensi e australiane, e poi
alla dogana e ai servizi veterinari europei".
Pouw sa bene che internet permette ad al-
cuni grossisti di rifornirsi direttamente dai

produttori, scavalcando così gli interme-
diari, ma non se ne preoccupa troppo: "Ab-
biamo una grande esperienza, sappiamo
dove, quando e come trovare la carne mi-
gliore al prezzo più basso. I grossisti non
hanno questa competenza".

Una piccola deviazione
Nei Paesi Bassi ci sono anche alcune grandi
imprese di import-export di carne, come il
gruppo controllato dalla famiglia Zandber-
gen, che conta un centinaio di dipendenti,

tra cui 18 trader, ed è proprietario delle celle
frigorifere in cui custodisce la carne. Zan-
dbergen compra e rivende qualunque tipo
di carne - anche cervo, struzzo e canguro -
ma il grosso del suo fatturato è legato alla
vendita di prodotti tradizionali. Il manzo è

importato dal Sudamerica e dall'Australia,
i polli dalla Cina e dalla Thailandia. La di-
rettrice del marketing, Inge Ketelaar, defi-
nisce l'impresa "il grossista dei grossisti".

Nei Paesi Bassi, inoltre, ci sono anche
dei piccoli trader indipendenti, ma il loro

peso è in declino. 'Fino agli anni novanta
c'erano mattatoi artigianali un po' ovun-

que, e queste strutture non avevano contat-
ti internazionali", spiega Frank Leuver,
trader di carne suina e direttore di una fab-
brica che produce ganci da macellaio. "I
trader indipendenti servivano ad aiutarli a
esportare i loro prodotti. Ma da una decina
d'anni questo settore è sempre più concen-
trato in poche mani: i piccoli mattatoi chiu-
dono, mentre gli altri si ingrandiscono. In
questa situazione i piccoli trader indipen-
denti sono sempre meno utili ".

Secondo Leuver, nei Paesi Bassi oggi ri-
mangono meno di venti trader indipenden-
ti. La loro attività è sempre più difficile. E
questo può spingere alcuni a compiere atti-

vità ai limiti della legalità. Arnold Burger,
direttore commerciale di Zandbergen, lo

conferma: "Per sopravvivere gli indipen-
denti sono obbligati a diventare sempre più
creativi e riservati nelle transazioni".

Jan Fasen, direttore della società Draap,
specializzata in carne di cavallo, appartiene
probabilmente a questa categoria, ma per
certi versi fa storia a sé. Innanzitutto perché
ha un grande senso dell'umorismo: Draap è
l'anagramma di "paard", parola che signifi-

ca cavallo in olandese. Poi ama farsi vedere
su internet: sul sito di incontri Badoo lo si

può ammirare in posa da playboy con i ca-
pelli brizzolati, il sorriso arrogante e un bic-

chiere di vino in mano. Fasen ha messo in
piedi uno schema finanziario degno di una
multinazionale. L'azionista principale di

Draap è una società chiamata Hermes
Guardian Limited, con sede nelle isole Ver-

I profitti non si fanno
sui tagli di qualità, ma
su quelli più poveri e
sugli scarti

gini britanniche e diretta da un prestanome.

Nell'Unione europea la società è registrata
a Limassol, a Cipro, dov'è domiciliata pres-
so la Trident Trust, un'impresa specializza-

ta nell'accogliere le aziende straniere.
Fasen, invece, abita con la famiglia a

Schoten, un quartiere residenziale di An-

versa. Per le sue operazioni olandesi si è
associato a un altro locale, Hans Windmei-
jer, che vive vicino a Breda, nel sud dei Pae-
si Bassi e che, per nascondere le sue attività,
non ha fatto troppi sforzi: la sua società si
chiama Windmeijer Trading ed è registrata

a Breda.
Quasi sconosciuto ai suoi colleghi, Fa-

seri è ormai diventato una celebrità: è stato
accusato di essere all'origine dello scandalo
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della carne equina. Fasen ha comprato car-
ne di cavallo in Romania e l'ha fatta traspor-
tare a Breda in un camion frigorifero di pro-
prietà della ditta Nemijtek, ma affittata da
Windmeijer. La Nemijtek rifiuta ogni re-

sponsabilità, sottolineando che la sua atti-
vità principale è lo stoccaggio di frutta e
verdura congelata. In seguito la Draap ha
rivenduto la carne di cavallo alla francese
Spanghero, che l'ha fatta arrivare a Castel-
naudary, nel sudovest della Francia. A sua
volta la Spanghero ha ceduto la merce alla
Comigel, la cui fabbrica si trova in Lussem-
burgo. Così, invece di andare direttamente
da Breda in Lussemburgo (distante 310 chi-
lometri), la carne di cavallo romena ha fatto
un giro di 2.100 chilometri, passando per la

Francia meridionale. E lungo la strada si è
trasformata in manzo.

Fasen e Windmeijer avevano già orga-
nizzato operazioni simili. Nel gennaio 2012

erano stati condannati da un tribunale di
Breda per aver venduto, per almeno due
anni, carne equina spacciandola per manzo
halal. Fasen, condannato a un anno di re-
clusione, ha fatto appello ed è rimasto in li-
bertà, continuando alavorare. Windmeijer,
invece, se l'è cavata con la sospensione del-
la pena e l'obbligo di svolgere delle ore di
lavoro socialmente utile.

Nei Paesi Bassi frodi simili sono punite

severamente. Ma nel settore nessuno ha
voluto drammatizzare. Anche Van de Riet
minimizza l'impatto dello scandalo. Pur ri-

conoscendo che uno stock di carne in tran-
sito da Breda al Lussemburgo non dovrebbe
passare per Castelnaudary, non sembra
troppo preoccupato: "Cose del genere capi-
tano, è la conseguenza della liberalizzazio-
ne del commercio. E gli olandesi sono sem-
pre stati molto reattivi di fronte alla doman-

da commerciale, da dovunque arrivi ".
I profitti veri, tuttavia, non si fanno sulla

carne di qualità. "Per i trader", assicura Van
de Riet, "il commercio di bistecche di qua-
lità è quasi lavoro fatto per beneficenza,
perché sui prodotti più cari il loro margine è

molto basso. Al contrario, guadagnano
molto sui tagli meno pregiati e sugli scarti,
comprese le ossa e il grasso. È merce molto
redditizia, perché richiesta da un gran nu-
mero di clienti. Tra questi c'è anche l'indu-
stria farmaceutica". I prodotti di scarto,
quindi, non sono ai margini dell'attività dei

trader e dei grossisti di carne: sono essen-
ziali nel commercio globale della carne. "Il
profitto si fa su tutto l'animale", sottolinea
Arnold Burger, del gruppo Zandbergen.

Come le altre imprese del settore, anche la
sua azienda vende i tagli meno pregiati e gli
scarti ai produttori di cibi pronti. ♦ adr
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