
Latte in polvere
nel gorgonzola dop
Sequestrati due quintali e mezzo di
latte in polvere in uno stabilimento
che produce formaggi Dop nel nova-
rese. A fare la scoperta durante un
controllo nel caseificio specializzato
nella produzione (...)
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SEQUESTRODEI

Il gorgonzola dop prodotto con latte in polvere
dalla prima pagina

(...) di formaggi tutelati Dopsono stati i cara-
binieri del Nas di Torino che hanno denun-
ciato il legale rappresentante del caseificio
per frode in commercio. Nel mirino sono fi-
niti i formaggi di largo consumo ,e considerati
anche un'eccellenza di produzione piemon-
tese come ad esempio Gotgonzola, Toma
Piemontese e Taleggio.
Stando a quanto riscontrato dai carabinieri
de Nas, coordinati dal capitano Michele Tam-
poni, il latte in polvere era stoccato in un ma-
gazzino adibito a deposito di materie prime
ed attiguo ai locali di lavorazione. La deten-
zione negli stabilimenti nonché l'impiego di-
latte in polvere nelle produzioni casearie,
conveniente sia per il prezzo d'acquisto (cir-
ca 1/10 rispetto al latte fresco) che per la ge-
stione del prodotto (non deperibile e facil-
mente trasportabile), sono vietati in Italia da
40 anni. Ma questo evidentemente non ha
impedito ai produttori di farne scorta per
usarlo nella facitura del formaggio che poi
sarebbe state messo in vendita con tanto di
marchio dop. Tale pratica non è assoluta-
mente consentita nella produzione di Gor-
gonzola Dop, che prevede l'uso esclusivo di

:I l formaggio dop non lo prevede

latte intero vaccino proveniente da alleva-
menti solo di determinate zone geografiche,
quali Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cre-
mona, Cuneo, Lecco, Lodi, Milano, Monza,
Novara, Pavia, Varese, Verbano-Cusio-Ossola,
Vercelli ed alcuni comuni della provincia di
Alessandria. Con l'utilizzo del latte in polve-
re, residuo di una partita già parzialmente
utilizzata, l'azienda avrebbe potuto ottenere
circa 3 tonnellate di latte «ricostituito», ab-
battendo drasticamente i costi di produzione
e realizzando un notevole guadagno illecito..
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