
Carne, pesce, frutta: la truffa è in tavola
CRISTOFORO SPIN ELLA è aBruxelles che bisogna guardare. Dalìvengono in-

teri volumi di norme e divieti che influenzano lavita
quotidiana, decisi spesso per salvaguardare la salu-
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Tutti a tavola con la truffa
così il mercato inganna
l'Europa delle nonne rigide
Iproduttori: "Isolapenali=ata, servono le deroghe

CRISTOFORO SPINELLA

«L'EUROPA vuole garantire la sicurezza dei
consumatori, ma è necessario trovare stru-
menti intermedi per garantire i prodotti lo-
cali», spiega Giovanni La Via, eurodeputato
Pdl e già assessore all'Agricoltura dei gover-
ni Cuffaro bis e Lombardo, che è stato rela-
tore sulla Politica Agricola Comune (Pac) al
Parlamento Europeo. Una divaricazione in
cui si inseriscono piccole illegalità e grandi
traffici che puntano proprio sul"mercato dei
divieti". Dal pesce al vino, dall'olio ai for-
maggi, ogni anno in Sicilia i sequestri delle
autorità valgono milioni di euro: cifre im-
portanti che sono solo lapunta diuniceberg.
Ma come si alimenta questo mercato? Chi è
che, a dispetto dei divieti, vende e compra? E
ilimiti imposti daBruxelles sono sempre op-
portuni?

Il Mediterraneo non sta bene. O almeno,
questo v ale peri suoi abitanti. Nonostante le
misure introdotte dall'Unione Europea per

riorientare la pesca riducendo i danni, oggi
l'82 per cento delle sue risorse ittiche è so-
vrasfruttato. Una cifra che schizza fino al 90
se si considerano solo i grandi predatori co-
me tonno e pesce spada, tradizionalmente
presenti sulle nostre tavole ma oggi a rischio
di estinzione. E per questo che ogni anno,
sulla scorta delle quote previste dall'Unione
Europea, viene stabilito chipuò pescarli, e in
che quantità. Il decreto del ministero delle
PoliticheAgricole,Alimentarie Forestali sta-
bilisce che perla campagna di pesca de12013
le barche siciliane autorizzate siano due da
circuizione (le cosiddette "tonnare volanti")
e25 di palangaro (attrezzi dapesca con deci-
ne di ami), mentre non esistono più le ton-
nare fisse. Solo loro possono pescare legal-
mente il tonno rosso per un totale di quasi
450 delle 1950 tonnellate che Biuxelles ha as-
segnato all'Italia. Il resto, anche se finito in-
volontariamente nelle reti, è illegale e do-
vrebbe essere ributtato a mare. Eppure, co-
me testimoniano i sequestri di tonno rosso
con istamina che nelle scorse settimane
hanno riempito le cronache locali, non è dif-
ficile trovarlo. Da dove veniva tutto quel pe-
sce ritirato perché andato a male e poten-
zialmente dannoso perla salute? Si sarebbe
potuto pescare o era "fuori quota" e quindi

anche fuorilegge?
«Ë il mercato che generala vendita di pro-

dotti illegali. Come il tonno, che nonostante
i limiti stabiliti, viene pescato perché la gen-
te lo richiede», suggerisce Giovanni Bascia-
no, presidente regionale dell'Agci Agrital,
l'associazione delle cooperative specializ-
zata nel settore agro-ittico-alimentare. Lo
scorso anno, i sequestri di tonno rosso effet-
tuati dalla Guardia costiera in Sicilia hanno
superato le 34 tonnellate, mentre quelle di
pesce spada hanno sfiorato le 2,7. A questi
vanno aggiunti quelli dei pesci sottomisura,
ossia inferiori alle taglie minime previste
dallenorm ative comunitarie, di cui è statari-
tirata dal mercato quasi una tonnellata e
mezza. Controlli per un valore economico
totale che al dettaglio viene stimato in circa
750 mila euro.

«Capita che i pescatori si ritrovino nelle
reti pesci che non potrebbero pescare: se
nonli ributtano in mare commettono un'in-
frazione, anche se è evidente che nontutti lo
fanno. Ma ci sono altri comportamenti an-
cora più gravi, perché sono delle vere e pro-
prie truffe alimentari compiute spesso dalle
grandi industrie e non dai piccoli pescatori
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- dice Basciano - Come il pesce ghiaccio
venduto per novellame di sarda, o il tonno
spacciato per mediterraneo anche se viene
daaltrimari. Chi controllai grandi produtto-
ri?»

Secondo le cooperative di pescatori, le re-
gole imposte dall'Uenontengono conto del-
la "concorrenza sleale": «Il pesce spada può
essere sequestrato perché pescato con un
uso scorretto delle spadare, che hanno un
grosso impatto sulle specie accessorie. Ma di
fronte alle nostre coste, in Nord Africa, altri
Paesi sono molto meno accorti e quel pesce
arriva comunque sulle nostre tavole. In que-
sto modo siamo solo noi a essere penalizza-
ti».

Le norme dell'Ue sulla sicurezzaalimen-
tare elatutelaambientale toccano allo stes-
so modo i 28 Paesi membri. Da Anversa a
Mazara del Vallo, le regole che i pescherec-
ci devono rispettare sono le stesse. «Sembra
che l'Europa sia solo quella che si affaccia
sul mare del Nord e sull'Atlantico: le nor-
mative ignorano la diversità e la ricchezza
del Mediterraneo. Non c'è solo il merluz-

zo», si lamenta Basciano. Ma quella sull'u-
niformazione è una battaglia che riguarda
tutto il settore agroalimentare. «Ci sono
certamente delle misure su cui i Paesi del
nord e del sud d'Europa sono in contrasto,
come dimostralo scontro recente sul divie-
to di utilizzo nei locali pubblici delle botti-
glie d'olio oliva senza etichetta, che garan-
tisce qualità e tracciabilità del prodotto ma
è stato ritirato perlepressioni di alcuni Pae-
si, penalizzando fortemente quelli medi-
terranei», spiega La Via, ordinario di Agra-
riaall'Università di Catania. Lo scontro, del
resto, ha radici antiche. Con la Sicilia sem-
pre in prima linea: «Succede sin da quando
volevano introdurre lo zuccheraggio deivi-
ni, che è una pratica tradizionale del Nord
Europa, dove per condizioni ambientali la
gradazione alcolica è più bassa e altrimenti
i vini non potrebbero essere classificati co-
metali», raccontaLaVia.Insomnia, l'impo-
sizione delle stesse regole peri prodotti del-
la dieta mediterranea e di quella anglosas-
sone finiscono spesso perpenalizzarel'una
o l'altra.

Nel mercato illegale del cibo un business
chiave è anche quello delle truffe alimenta-
ri, che ogni anno muovono in Sicilia centi-
naia di migliaia di euro. Basta guardare ai se-
questri effettuati lo scorso anno dai reparti
regionali della Guardia di Finanza: decine di
tonnellate di cibo tolte dal commercio - e
quindi dalle nostre tavole- perché prodot-
te o vendute illegalmente. Dalla frutta all'o-
lio, dagli ortaggi al vino, questo commercio
fuori dalle regole coinvolge sia la grande di-
stribuzione che la vendita al dettaglio. I se-
questri più numerosi riguardano proprio la
frutta: nelsolo 2012, quasi 13 tonnellate di al-
bicocche, ciliegie, pesche, fragole, ma anche
prodotti esotici, per un valore commerciale
di almeno ventimila euro. Ma è ancora una
volta il pesce (fresco o congelato) ad attirare
il giro d'affari maggiore: oltre otto tonnella-
te sequestrate dal costo al dettaglio di circa
120 mila euro, cui vanno aggiunte cinque
tonnellate di caviale, salmone, molluschi e
crostacei per altri 50 mila euro. Sfiorano i
duemila litri, invece, i sequestri di vini e spu-
manti, mentre dai mercati sono state tolte
oltre due tonnellate e mezza di ortaggi. Una
"lista nera" che include anche quasi 800 chi-
li di carne macellata e frattaglie, oltre 400 di
formaggi e latticini e più di mille litri di olio
d'oliva.

1 motivi dei sequestri sono tanti: dal man-
cato rispetto delle misure igienico-sanitarie
alle violazioni di norme comunitarie, fino
alle frodi alimentari vere e proprie. Come
racconta il rapporto "Italia a tavola" di Le-
gambiente, le truffe riguardano spesso an-
che laprovenienzadeiprodotti. È quello che
lo scorso anno i Nuclei antifrodi dei carabi-
nieri hanno scoperto aproposito delpistac-
chio verde di Bronte dop, indicato in eti-
chetta da tre grossi produttori del catanese
che in realtà utilizzavano pistacchio di ori-
gine greca, siriana e californiana. Unafrode
che avrebbe immesso nel mercato diverse
tonnellate di falso dop con effetti a catena,
visto che veniva utilizzato da numerosi altri
produttorinellapreparazione di salse e pro-
dotti dolciari.

A finire nel mirino dell'Unione europea
negli anni scorsi è stato anche il"cibo da stra-
da", presente a tutte le latitudini ma partico-
larmente diffuso nelle regioni mediterranee.
Sianellapreparazione chenella conservazio-
ne, sfincione e pane con la milza, panelle e
stigghiole devono rispettare oggi una lista di
regole che interpretate rigidamente ne limi-
terebbero molto la diffusione. 0 almeno,
quella che abbiamo conosciuto finora. «Ab-
biamo acquistato in salute, non abbiamo
perso nulla-dice Alessandro Chiarelli, pre-
sidente regionale di Coldiretti - Le prassi
igieniche previste oggi sono a tutela dei con-
sumatori: se la tradizione famorire di botuli-
no, meglio lalineadura». Unpugno diferro su
cui però non tutti sono d'accordo. «L'Unione
europea è stata troppo rigida nel porre limiti
a tradizioni che non hanno mai creato grossi
problemi sul piano igienico-sanitario- sug-
gerisce il presidente regionale di Confcom-
mercio, PietroAgen-Ilpunto è che viene so-
stenutaunavisione del cibo di tipo industria-
listico, che favorisce le grandi produzioni e
danneggia le nicchie di eccellenza: in questo
senso, la Sicilia è tra le regioni più penalizza-
te».

Arigordinorme, molti dei prodotti vendu-
ti per strada sarebbero quindi illegali: «Vale
perle carni allagrigfia e lamilza, il sanguinac-
cio a Catania o le olive "cunzate": sono limi-
tazioni che condizionano fortemente il mer-
cato, dovute spesso a un eccesso di burocra-
zia mentre basterebbe indicare con chiarez-
za i contenuti del prodotto nel suo insieme»,
insiste Agen. Che sottolinea il paradosso di
restrizioni troppo rigide: «L'anno scorso in
Canada ho visitato una bottega di ottimi pro-
dotti tipici siciliani. Molti dei quali, però, da
noi non si sarebbero potuti vendere».

Ci sono cibi legati a tradizioni molto radi-
cate nel tempo e nella cultura locali - dice
Lillo Vizzini, presidente diFederconsumato-
ri Sicilia-In molticasi,penso chesipossade-
rogare alle norme». Un invito alla flessibilità
unita alla trasparenza che anche secondo La
Via potrebbe risolvere molti dei conflitti:
«Dobbiamo dire a chi compra come stanno
esattamente le cose, poi sarà lui a valutare e
decidere: il consumatore è sovrano».



19 m
IL PESCE
È la quota I CHILI
di fauna Questa
ittica la frutta
che secondo sequestrata
l'Ue risulta nel 2012
sfruttata oltre in Sicilia
le possibilità

TONNELLATE
Quelle
autorizzate
in Sicilia
dall'Ue per
la pesca
dei tonno
rosso

I QUINTALI
È la quantità
di carne
non in linea
con le norme
vigenti
sequestrata
nel 2012

IL SEQUESTRO LE IMMAGINI
Finanzieri Da sinistra
durante cibo di strada
il sequestro e un'analisi
di pesce sulla carne
in un mercato A destra
ittico formaggio

su un banco

Davvero i limiti imposti
da Bruxelles sono opportuni
in una produzione
come quella dell'Isola
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