
L'ITALIA HA IL PRIMATO IN EUROPA: SOLO LO 0,3% DEI CIBI CON RESIDUI CHIMICI OLTRE I LIMITI

Sicurezza entare, ecco la task force antifrode
MILANO
TEMPO di crisi e di caccia al risparmio, au-

mentano le frodi a tavola. In sei anni, dal 2007
al 2013, denuncia la Coldiretti, il valore di cibi
e bevande adulterati, contraffatti o falsificati, è
cresciuto del 170%. Solo nei primi nove mesi
di quest'anno sono stati sequestrati dai carabi-
nieri dei Nas beni e prodotti per 335,5 milio-
ni, a partire da carne (24% dei sequestri), fari-
ne, pasta e pane (16%), latte e derivati (9%), vi-
no e alcolici (8%). Ma non si scherza neppure
con la ristorazione (20% ) dove per risparmia-
re si è diffuso l'utilizzo di ingredienti low cost
che spesso nascondono frodi e adulterazioni.
Se l'impegno antifrodi dei Nas ha portato ad
arrestare 24 persone e a segnalarne 1.389 all'au-
torità giudiziaria, proprio questi numeri testi-
moniano come l'Italia sia uno dei Paesi al
mondo dove sono maggiormente tutelate la si-
curezza e la salute a tavola. Anche se, rileva un
sondaggio Coldiretti-Ixe', quasi un italiano su
cinque è stato vittima di frodi alimentari nel
2013. E il 34% è preoccupato dei furbi che cer-
cano di truffare sul cibo.

REALTA, avverte Lorenzo Bazzana, respon-
sabile economico di Coldiretti, oggi la sicurez-
za a tavola è molto aumentata rispetto a 20 o

IL FRONTE APERTO
Nei prim i nove mesi del 2013
i Nas hanno sequestrato materiale
per oltre 335 m ilioni

30 anni fa, grazie «a un sistema di controlli
che ha pochi eguali nel mondo». E che, dalle
Asl ai Nas, dal Coordinamento contro le frodi
commerciali ai controlli alle Dogane, ha per-
messo al nostro Paese di conquistare il prima-
to in Europa sul fronte della sicurezza alimen-
tare con il minor numero di prodotti agroali-
mentari con residui chimici oltre il limite: so-

lo lo 0,3%, ovvero cinque volte in meno rispet-
to alla media europea dell'1,5% e addirittura
26 volte inferiori ai prodotti extracomunitari
(7,9%).
Il 100% dei pomodori italiani trasformati, dal-
la passata di pomodoro alla polpa, dai pelati ai
pomodori secchi, sono risultati regolari per la
presenza di residui chimici sulla base delle ul-
time analisi del ministero della Salute. Una
produzione, quella dei pomodori per l'indu-
stria, che vale 3,2 miliardi per 46 milioni di
quintali nel 2012. Dei quali solo il 5% prodotti
in Campania (ma nella provincia di Salerno
sbarca il 98% del concentrato di pomodoro ci-
nese) mentre il 35% viene coltivato in Puglia e
il 34% in Emilia Romagna. Per questo, conclu-
de Bazzana, è importante l'etichetta di
tracciabilità degli alimenti che, per la filiera
del pomodoro, riguarda solo la passata, sapen-
do che se il prezzo scende oltre certi limiti,
scende la qualità e aumenta anche il rischio-
frodi.
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