
IL CONTROVALORE DI 300MILA POSTI DI LAVORO

PI RATE RIA AGROALIMENTARE ,
BUSINESS DA7 MILIONI L'ORA
Falsi "made in Mÿ': il mercato non sente crisi. Gravi danni anche in Piemonte

di Cristina MALAGUTI

uello di Novara, del sequestro di
latte in polvere destinato alla pro-
duzione di gorgonzola (di cui diamo

ampio conto nella pagina accanto) è solo
l'ultimo episodio scoperto sulla con-
traffazione alimentare. L'ultimo - ma
solo in ordine cronologico - spiacevole
fatto di cronaca. La contraffazione agroa-
limentare, nonostante tutte le tutele
messe in campo (dall'etichettatura ob-
bligatoria ai controlli sempre più serrati),
è infatti uno dei mercati più floridi del
Belpaese. Insomma, una sorta di falso
"made in Italy" nel "made in Italy": il ta-
rocco delleccellenza enogastronomica
che ci contraddistingue fa grandi numeri,
non sente la crisi, ma anzi è parte inte-
grante della stessa, quale ulteriore fattore
di recessione economica. I numeri parlano
chiaro. E disarmano allo stesso tempo.
Tanto che, al fianco delle forze dell'ordine
(Guardia forestale e Nucleo antisofisti-
cazione dei carabinieri) e del servizio sa-
nitario nazionale, in Italia si è creata
un'apposita commissione parlamentare
d'inchiesta Ma il Belpaese resta comunque
A terreno più fertile ove spacciare per
buoni cibi tarocchi. A ciò poi si aggiun-
gono i tentativi (chiamiamoli così) di
"donazione" dell'enogastronomico di pre-
gio (formaggi, vini, oli ecc...) dbltre-
confine e il danno è fatto. Un danno al-
leconomia, oltre che alla sicurezza ali-
mentare e al prestigio dei prodotti "made
in Italy", che è stato stimato in qualcosa
come 7 milioni di curo l'ora, quasi 170
milioni al giorno, oltre 60 miliardi l'anno.
Secondo i dati di Coldiretti, mentre nel
2011 circa 50mila aziende agroalimentari
hanno chiuso i battenti per effetto della
crisi sommata all'agropirateria (e nel
2012 quel che non ha fatto la recessione
l'hanno fatto l'Imu&Co.), il fatturato
del falso agroalimentare ha invece pro-
sperato e raggiunto appunto i 60 miliardi.

Le agromafie da sole hanno prodotto

12,5 miliardi di euro di volume d'affari.

Facendo i dovuti calcoli - e Coldiretti -

li ha fatti - da una seria e serrata lotta

alla pirateria del cibo potrebbero derivare

fino a 300mila nuovi posti di lavoro.

Del resto il settore agroalimentare com-

pone una bella fetta del prodotto nazionale.

L'Italia detiene oltre il 22% dei prodotti

certificati registrati complessivamente a

livello europeo. A questi vanno aggiunti.

- come spiega un articolato, rapporto

dell'Unione nazionale consumatori - gli

oltre 400 vini Doc, Docg e Igt e gli altri

oltre 4mila prodotti tradizionali censiti

dalle regioni e inseriti nell'Albo nazionale.

Parlando solo di vini, il Piemonte fa la

parte del leone: solo quelli di origine

controllata sono circa una quarantina

(120 se si considerano le varianti di pro-

venienza), ai quali vanno aggiunti quelli

di origine controllata e garantita (Docg),

altri 20 circa e quelli indicazione geografica

tipica (Igt) che si contano sulle dita di

una mano, ma che hanno un valore in-

setimabile. Fatte le debite proporzioni è

facile immaginare che il danno che può

derivare dalla pirateria agroalimentare

nel "made in Piemonte" può valere da_

solo un quinto del dato nazionale. Il fe-

nomeno comunque riguarda tutte le de-

nominazioni di origine, con alcuni prodotti

più colpiti di altri, che poi sono quelli

che costituiscono l'80% del fatturato

Dop (denominazione di origine protetta)

e Igp (indicazione geografica protetta):

vale a dire parmigiano reggiano, grana

padano, asiago, montasio, pecorino, fontina,

prosciutti, vini, oli, conserve di pomodoro,

pasta, aceti. Davvero una brutta "etichetta"

per quei produttori che il "marchio" lo

onorano con la qualità. Ma anche una

truffa bella e buona per i consumatori

che, soprattutto in tempi di crisi, pur

contando oculatamente le spese, puntano

comunque a portare sulle proprie tavole

cibi di qualità.

Ma non è solo una questione di qualità
(seppure fondamentale nella sicurezza
alimentare), perché anche sul piano della
quantità, i numeri fanno davvero im-
pressione. Nel 2012 sono stati sequestrati
qualcosa come oltre 10 milioni di chili
di cibi e bevande. Del resto un tempo si
diceva che per ogni mantovano ci fossero
sei maiali, ad indicare una zona di pro-
duzione della materia prima dei prosciutti.
Oggi, vai -a vedere i dati di importazione
delle cosce di maiale e scopri che quelle
di provenienza straniera si aggirano in-
tomo ai 67 milioni di tonnellate, per
una produzione interna di 24,5 milioni.
I conti non tornano, come non torna un
aumento del 317% delle importazioni
di funghi dalla Cina o, sempre dai cinesi,
un incremento del 17% dell'import di
pomodori. Così come riesce difficile ac-
cettare che il nostro paese sia il più
grande importatore al mondo di olio, o
il fatto che sia raddoppiato nell'ultimo
anno l'import dei tartufi. La truffa torna.
E anche il business miliardario. Quel
che non torna, invece, è il perché nono-
stante i controlli serrati (la pirateria



Le importazioni
sospette.
Anche i dati delle
importazioni sono
da brivido. Quelle
dei funghi sono
aumentate in un
anno del 317%.
Raddoppiato
l'import dei tartufi.
Il finto "made in
Italy" viene poi
oliato, profumato e
rivenduto come
pregiato italiano

agroalimentare è trattata alla stessa stregua
dellevasione fiscale) il tarocco del cibo
possa continuare a proliferare indisturbato.
Di sicuro con la timida lotta di Bruxelles
(vedi etichettatura), ma talvolta anche
con la complicità stessa, dello stato. Vi
ricordate il caso del pecorino rumeno (e
non è un errore ortografico) finanziato
con soldi pubblici? O quello della
bresaola uruguaiana spacciata per valtel-
linese? Vi ricordate il culatello americano
che doveva essere di Zibello? Tutti
prodotti che avevano ben poco di italiano
- tanto meno le materie prime - se non
il fatto che le imprese che li realizzavano
erano nazionali e usufruivano di finan-
ziamenti targati Simest (società per azioni
controllata dal ministero dello Sviluppo
economico) per la promozione delle ven-
dite all'estero. No comment.

Un quarto dei vini
Dop, Docge Igt.
In Italia si
producono oltre
400 vini di origine
controllata,
garantita e
territoriale, un
quarto dei quali
arriva dal Piemonte



VINO
Mettere zuccheri diversi da quelli
provenienti dall`uvaè una delle
pratiche piu diffuse. Spesso

vengono usati
sottoprodotti
vinosi, come vini
anomali, ultra
torchiati, additivi
non consentiti
(metánolo).
Altrettanto

spesso, per prodotti IGT, DOC, e
DOCG, vengono impiegate uve da
tavola, poco costose e non adatte.

LATTEE LATTICINI
La contraffazione del latte avviene
spesso con l'aggiunta di acqua.
Peggio ancora con la ricostituzione

di latte in polvere
(come avviene
anche peri
derivati del latte).
Una delle insidie
più pericolose è
l'aggiunta di
acqua osigenata

per ridurr la carica batterica
elevata . ivid anche che il latte
inacidito sia "recuperato" con
l'aggiunta di alcali.

CARNI
Si tratta della vendita di carni
provenienti da animali ingrassati
con sostanze non consentite

(ormoni,
tireostatici,
stilbenici, beta-
antagonisti). Ma
trade insidie c'è
anche quella di
carni contenenti
residui di

medicinali. 0 più semplicemente la
vendita di carni di animali della
stessa specie ma di qualità diversa
(vitello adulto per vitello).

PANE
Che ci può essere di male in una
michetta? Niente, la cosa peggiore
che può capitare è che sia venduto

come pane
l i

VOLUME
MENS ILE

specia equel o
170(trattato con

'l impiego di grassi
diversi da quelli
consentiti. Che non

b-•, e poco. Poi però ci
sono casi di VOLUME

vendita di pane ricco di umidità (che ANNUO
ne aumenta il peso) odi pane
valutato a pezzo e nona peso. Nulla 6o ,
di grave, ma è una truffa, r ?1'

OLIO
L'alterazione più frequente
dell'olio è data dall'aggiunta di
semi vari scadenti. Quella più

pericolosa è data
dall'utilizzo di
olio di semi vari
colorato con
clorofilla oppure
con betacarotene
e presentato
come olio

extravergine di oliva. Ma c'è anche
l'aggiunta inferiore al 20% di olio
di semi di nocciola turchi odi oli
extracomunitari "deodorati".

PESCE
La truffa più frequente nella
vendita del pesce è quella che
riguarda il pesce scongelato

venduto per
fresco. 0 della
vendita di
prodotti
d'allevamento
passati per
pescati in mare.
Ma la cosa più

pericolosa è la vendita di pesce
trattato con additivi per mascherare
uno stato di alterazione.

AFFARE
AGROMAFIE
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