
Dal Parmesan al Daniele: in crescita i falsi made in Italy
IL CASO
Nori solo borse, occhiali o capi

di abbigliamento "tarocchi", i
falsari dell'alimentare sono
in netta crescita: nei primi no-

ve mesi 2013 sono stati sequestrati
beni e prodotti per un valore di
335,5 milioni. I più falsificati sono
prodotti base dell'alimentazione
come carne (24%), farine pane e
pasta (16%), latte e derivati (9%),
vino e alcolici (8%), che vengono
impiegati in larga parte (20%) an-
che nella ristorazione dove per ri-
sparmiare si diffonde l'utilizzo di
ingredienti low cost. Un fenome-
no che dall'italian sounding ai ta-
roccamenti dei prodotti a marchio
di origine (DOP, IGP e STG) trova
terreno fertile anche sui nuovi me-
dia. Non mancano, infatti, le frodi
ori line come Gorgonzola, Taleg-
gio e Grana DOP contraffatti e ven-

duti sul web.

I DATI
Questo fenomeno (nocivo non so-
lo al portafogli ma alla salute) è
causato dalla crisi, infatti dal 2007
a oggi si è verificato un aumento
del 170% del valore dei cibi e be-
vande sequestrate. E così fra Par-
mesan, Regianito, Parma Ham,
Daniele Prosciutto & Company so-
lo in Italia si raggiunge un volume
d'affari di oltre 1 miliardo di euro
da sommare ai 2 miliardi di euro
di prodotti "clandestini" che ogni
anno entrano nel nostro Paese.
Senza la contraffazione nel nostro
Paese ci sarebbero 110mila posti di
lavoro in più e 1,7 miliardi di entra-
te per il fisco, senza contare che la
falsificazione sottrae oltre 5 mi-
liardi di euro di valore aggiunto.

L'INIZIATIVA
Contro tutto questo Buitoni ha

stretto un accordo con Cremonini.
Inalca (società del Gruppo Cremo-
nini) fornirà carne bovina 100%
italiana per tutti i prodotti di pasta
fresca ripiena (dai tortellini ai cap-
pelletti). «L'italianità - ha afferma-
to Leo Wencel, capo mercato di
Nestlé in Italia - è il fio conduttore
di questa iniziativa. Tutte le carni
bovine impiegate nelle diverse pa-
ste fresche ripiene a marchio Bui-
toni deriveranno da animali nati,
allevati e macellati in Italia. Que-
sto accordo travalica il valore eco-

ACCORDO I
E CREMONINI:

BOVINACARNE
1 ®1® ITALIANA
NEL RIPIENO
I PELLE PASTE FRESCHE

nomico (nell'ultimo anno il Grup-
po ha acquistato prodotti italiani
per 100 milioni di euro, ndr) ma
vuole dare maggiori garanzie ai
consumatori. Questo perché in
tutto il mondo il made in Italy è si-
nonimo di qualità e di eccellenza».
Le paste fresche ripiene Buitoni
sono prodotte a Moretta (Cuneo)
dove ogni anno vengono realizzati
25milioni di pezzi (7mila tonnella-
te) suddivise in 39 diverse referen-
ze. In Toscana, a Sansepolcro,
presso Casa Buitoni, ha sede l'uni-
co centro italiano dei 34 laborato-
ri di ricerca e sviluppo internazio-
nali di Nestlé, dove chef e nutrizio-
nisti sviluppano nuove ricette.
«Acquistare le nostre materie pri-
me in Italia - ha rbadito Wencel -
significa agire concretamente per
fare sistema e per creare valore ag-
giunto nel Paese e per il Paese».
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L'ECCELLENZA
I tortellini,
ovvero il
must delle
paste ripiene
fresche
della
tradizione
italiana
non solo della
cucina
casalinga
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