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"Sofisticazione agguerrita
la grande distribuzione
deve puntare alla legalità ."

LA COLDIRETTI HA STIMATO
IN 1,1 MILIARDI IL GIRO
D'AFFARI ANNUO
DEI CONTRAFFATTORI
IL DATO CRESCE SE
SI CONSIDERAIL FENOMENO
DELL'ITALIAN SOUNDING
COOP HAUNASTRATEGIA
PARLA IL DIRETTORE
QUALITÀ, MAURIZIO ZUCCHI

Luigi Dell'Olio

Milano
T a crisi economica fa au-

«Limentare íl rischio dí truf-
fe e contraffazioni alimentari. Su
questi fronti serve l'impegno di
tuttiperchévengano individuatii
colpevoli e si preservi chi fa il suo
lavoro onestamente». Maurizio
Zucchi, direttore qualità di Coop
Italià, è netto nell'analizzare il te-
ma della sicurezza alimentare, tra
quelli che più attirano l'attenzio-
ne dei consumatori, e non solo.

Se infatti laColdirettihastima-
to in 1,1 miliardi di euro il giro d' af-
fari annuo dei contraffattori di ci-
bo e bevande nel nostro Paese, il
dato cresce di decine di volte se si
considerailfenomeno dell'italian
sounding, dalparmesanalbarbe-
ra bianco, fino ai pomodori san
Marzano della California. Un'e-.
conomia parallela, che secondo
uno studio della Cia (Confedera-
zioneitalianàagricoltori) ognian-
no fa perdere circa 3 miliardi di
euro all'agricoltura italiana.

La lotta alla contraffazione e
alle frodi ha fatto molti passi in
avantinegliultimiannigrazie al-
le tecnologie e alla collaborazio-
ne tra le polizie dei vari Paesi eu-
ropei. Si può dire che oggi ci sono
le condizioni per frenare questo
fenomeno?

«Sicuramente i progressi nel
contrasto all'illegalità sono stati
importanti, ma diparipasso è cre-
sciuta anche la capacità di sofisti-
cazione con cui opera la crimina-
lità organizzata, che ormai gioca
un ruolo importante sul fronte
della contraffazione. Per questo è
fondamentale che tutti gli opera-
tori del settore collaborino con le
istituzioni per contrastare gli ille-
citi e si mettano a punto nuove
tecniche di analisi per individua-
re sempre meglio questi compor-
tamenti disonesti».

Quali sono i prodotti più imi-
tati?

«Come sempre, olio evino sono
davanti a tutti, mentre il fenome-
no emergenteè costituito dai pro-
dotti biologici, considerato che i
consumatori sono sempre più at-
tratti da questo segmento dell'of-
ferta».

La maggior parte degli illeciti
avviene direttamente in Italia o
all'estero?

«Ormai l'approvvigionamento
delle materie prime si muove su
scala globale, e-di conseguenza
anche le truffe e contraffazioni
non seguono più•i confini nazio-
nali. La globalizzazione degli ac-
quisti non si può certo fermare,
ma tutto ilmondo dellaproduzio-
ne e della distribuzione dovrebbe
prestare la massima attenzione
per verificare che le normative
stringenti e il presidio degli orga-
ni di controllo europei trovino
analoga attenzione nelle aree ex-
tra-Ue».

Per quanto vi riguarda, come
vi state muovendo su questo

fronte?
«Effettuiamoproprio questoti-

po di controlli di cui le parlavo. Le
indagini sui produttori e le verifi-
che sul campo sono particolar-
mente stringenti nel caso deipro-
dotti che vendiamo con il nostro
marchio, e che ormai rappresen-
tan o il 40% delvenduto in termini
di volumi: ci mettiamo la faccia,
per cui abbiamo gli strumenti e la
forza per imporre un rispetto dei
capitolati Coop ai fornitori. Sia-
moincontatto costante congli or-
gani scientifici e di controllo su
questetematicheper essere sem-
pre al corrente dei problemi
emergenti, in modo da poter in-
tervenireinmanieratempestiva».

Come avviene la scelta dei for-
nitori?

«Pervendere con il nostro mar-
chio, i produttori alimentari de-
vono rispettare standard di sicu-
rezza per gli alimenti lungo tutta
la filiera dall'acquisto delle mate-
rie prime, ai controlli durante e
dopo la produzione, che vanno
anche oltre a quanto previsto dal-
la legge. Se su un additivo o una
tecnica di produzione, un nuovo.
studio scientifico avanzadeidub-
biperlasicurezzadeiconsumato-
ri, preferiamo rinunciare, senza
aspettare un intervento del legi-
slatore, adottando un principio di
precauzione».

Effettuate i controlli in prima
persona o vi affidate a entiterzi?

«Utilizziamo diversi laboratori
esterni per i controlli di routine,
mentre ci siamo dotati di una
struttura interna per una verifica
puntuale suirischi emergenti. Per
farle un esempio, quando è scop-
piato lo scandalo della came
equina non-dichiarata in alcuni
alimenti venduti in Gran Breta-
gna; abbiamo effettuato in pochi
giorni 260 controlli sui prodotti di
privatelabel, per fortuna senza ri-
scontrare anomalie. La nostra

squadra di controlli può avvaler-
si, inoltre, dell'applicazione He-
racles, una sorta di naso elettroni-
co, che annusale sostanze volati-
li caratteristiche emesse da qual-
siasi materia prima o prodotti fi-
niti, creando una sorta d'impron-
ta digitale che rappresenta una
nuova frontiera di controllo per
combattere anche le frodi più so-
fisticate. In particolare stiamo
mettendo a punto unabanca dati
per l'Italia relativa all'olio extra-
vergine, anche in collaborazione
con due Università. Per garantire
qualità e sicurezza dei nostri pro-
dotti sono impegnati complessi-
vamente 47 tecnici, con un inve-
stimento annuo per analisi e con-
trolli intorno ai 7 milioni di euro».

Detto degli sforzi che fate in
questo campo , avete mai fatto
un'indagine su quanto del lavoro
svolto su fronte della sicurezza
alimentare viene percepito dai
consumatori?

«Notiamo un'attenzione cre-
scente dei no-
stri clienti su
questo tema,
come è dimo-
strato dall'in-
cremento dei
prodotti bio e di
origine control-
lata anche a
fronte di una
congiuntura
difficile. Al di là
di questo abbia-
mo messo a
punto una cam-
pagna di comu-
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nicazione, che
ogni mese pre-
senta' il lavoro
condotto su un
prodotto sim-
bolo della filiera

agroalimentare: siamopartiticon
il latte a maggio, per proseguire
con le uova nel mese in corso. A
quest'ultimo proposito garantia-
mo che le uova a marchio Coop
provengono esclusivamente da
allevamenti a terra e da alleva-
mentibiologici, iqualiprevedono
che le galline possano muoversi
liberamente, in modo da tutelare
il benessere animale. Le uova
vengono controllate durante tut-
ta lafiliera dipro duzio ne in mo do
da garantire al consumatore re-
quisiti igienici e di sicurezza ali-
mentare elevati. Gli allevamenti
di provenienza, ubicati nelle vici-
nanze dei centri di imballaggi, so-
no tutti italiani e i controlli avven-
gono sin dalia nascita del pulcino,
con analisi e audit presso tutte le
aziende che intervengono nella
filiera, vale a dire svezzatoi, alle-
vamenti, mangimifici e centri di
imballaggio».
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ORTOFRUTTA, LA SUPERFICIE COLTIVATA...
Dati Italia 2011

AGRUMI
14%

ORTAGGI FRUTTA IN GUSCIO
r29%

POMODORO
7%

LEGUMI SECCHI
6%

UVE DA TAVOLA
r5%

FRUTTI ORTIVI
4%

FRUTTAI L_ LEGUMI FRESCHI W
23% 0,5%° tffe l3mea °

...E I CANALI [II ACQUISTO
Dati Italia 2011, ripartizione in volume

SUPERMERCATI AMBULANTI
34% 24%

ALTRO
3%

W



ELARILEV EI

Fare la spesa costa di più, Napoli è la città italiana meno cara

Carrello della spesa in aumento , tranne che a Firenze.
Napoli , città meno cara . Torino la meno conveniente.
Diminuisce la forbice tra acquisti prezzo pieno e
scontato . E' il quadro che emerge dall'ultimo rapporto
Adiconsum Killapromo . it, il motore di ricerca delle
offerte nei supermercati, che monitoria i prezzi di un
paniere di prodotti che vanno dagli alimentari alla cura
e all'igiene della persona e della casa.
Nonostante l'aumento rilevato rispetto alla scorsa
settimana, la città di Napoli si è comunque
classificata come quella meno cara . II posto della

meno conveniente è stato occupato da Torino . Ecco la
mappa del costo In euro : Napoli 23,84; Roma
25,52 ; Bologna 26,62 ; Milano 27,39; Firenze 27,44;
Torino
28,43.
Diminuisce, anche la percentuale del risparmio medio
che si guadagna acquistando i prodotti a prezzi
scontati piuttosto che pieni. In ben 4 città su 6 , infatti,
il risparmio si attesta al di sotto del 50 per cento.

(p. d. m.)
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LE PRINCIPALI DESTINAZIONI DI DOP E IGP
Ripartizione % delle vendite delle aziende produttrici
i Mercato locale ® Mercato regionale Altre regioni
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