
Finte denominazioni: da gennaio 43 sequestri
Nei primi nove mesi 2013,
l'Ispettorato repressione fro-
di del ministero dell'Agricol-
tura ha fatto in Piemonte, Val-
le d'Aosta e Liguria 43 seque-
stri di prodotti agroalimenta-
ri con «finte» denominazioni
d'origine (Dop, Igp e altre)
per un valore totale superiore
ai 2 milioni.

Sono stati messi i sigilli a
45 mila litri di vino per eti-
chettatura irregolare o ingan-

nevole, altri 50 mila litri di
Docg sono stati ritirati per il
tasso alcolometrico difforme
dal disciplinare di produzione.
Sequestrate 13 tonnellate di ca-
stagne sciroppate falsamente
etichettate come Igp Marrone
della Val Susa. I vini restano tra
i prodotti agroalimentari più
copiati all'estero: in Brasile è
spuntato il profumo «Barolo»,
in Messico un rosso che del Ba-
rolo ha solo il nome. Nel primo
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caso, il Consorzio Barolo Bar-
baresco Alba Langhe e Roero è
stato risarcito, ma è ancora im-
pegnato per risolvere il secon-
do. «Per tutelarci dalle contraf-
fazioni, abbiamo registrato i
marchi Barolo e Barbaresco
nel mondo, investendo oltre
250 mila euro» conferma An-
drea Ferrero, direttore del
Consorzio. «L'incognita mag-
giore è la Cina, che non ricono-
sce il sistema delle denomina-

zioni d'origine - spiega Giovan-
ni Minetti dell'organizzazione
Vignaioli Piemontesi, che riu-
nisce 8 mila produttori -. Per
ora a farne le spese sono i vini
francesi, presto potrebbero co-
piare i nostri».

«Capita anche che, al mer-
cato o in negozio, venga espo-
sto un formaggio marchiato
ed etichettato, ma all'acqui-
rente venga poi dato un pezzo
di un'altra forma, la cui trac-

ciabilità non è garantita» in-
terviene Evanzio Fiandino, vi-
ce presidente del consorzio
del Castelmagno Dop. Per
questo formaggio sono in cor-
so accertamenti che potreb-
bero portare alla «smacchia-
tura» di diverse forme, pro-
dotte irregolarmente.

«Senza seguire il disciplina-
re corretto - dice Giorgio Mare-
ga, direttore Coalvi, consorzio
di tutela della carne piemonte-
se -, molti macellai dichiarano
di vendere carne di razza pie-
montese: un altro esempio di
frode». I soci applicano l'eti-
chettatura volontaria per la
tracciabilità degli animali, però
l'Ue ha bocciato la richiesta di
renderla obbligatoria. Intanto
il Consorzio del Castelmagno
Dop vuol sperimentare l'inseri-
mento sulle forme di un «Qrco-
de» di plastica alimentare: in-
quadrandolo con lo smartpho-
ne, si otterranno informazioni
d'origine . [A. P.]
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