
L'extravergine prodotto con «miscele» raffinate, la bufala con latte vaccino

Mozzarella e olio contraffatti
«eccellenze)) dell'agro mafia
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Olio extravergine e mozza-
rella di bufala. Due «gioielli»
del Belpaese, passepartout
per i mercati mondiali e pro-
dotti di punta dell'eccellenza
agroalimentare tricolore, che
rappresentano i fiori all'oc-
chiello e il miglior biglietto di
presentazione nel mondo del
Made in Italy. Così, almeno,
era un tempo e l'«iconogra-
fia», specialmente all'estero,
non è cambiata. Non ancora,
almeno. La realtà, purtroppo,
sì. L'olio «italiano» è in gran
parte prodotto con quelli spa-
gnoli, greci e tunisini, che ven-
gono raffinati e «deodorati»
per mascherare l'imbroglio.
La bufala, con latte di mucca
proveniente dall'Est europeo,
senza alcuna garanzia perla sa-
lute dei consumatori. In tutte
e due i casi, la qualità è netta-
mente inferiore, i prezzi molto
meno. E il crimine organizza-
to, l'«agromafia», si è inserito
nel business miliardario, avve-
lenando le nostre tavole e fa-
cendo guadagni da capogiro.

Cominciamo dalla «premu-
ta di olive» (che nel 2011 aveva
un fatturato di 3,3 miliardi di
giuro) e sfatiamo un falso mito:
il nostro Paese è il principale
produttore e quindi esportato-
re di questo bene? Nel
2010-2011 abbiamo esportato
200 mila tonnellate in meno.
Nel 2012 il saldo negativo è sta-
to di 183mila. Lo stesso anno
abbiamo importato dalla Spa-
gna 392mila tonnellate (65%
deltotale), dallaGrecia 117mi-
la, dalla Tunisia 76mila. Cifre
che ci regalano lo scettro del
maggior importatore interna-
zionale con una quota, nel
2011, del 35% (più di Usa, Re-

gno Unito e Germania) men-
tre le esportazioni non hanno
superato il 22%.

Ma qual è il trucco adottato
dai contraffattori? Semplice.
Importano oli grezzi che han-
no un costo di produzione rela-
tivamente basso a causa dei
metodi intensivi , della mano
d'opera meno cara e dallaqua-
lità bassissima . Questi vengo-
no mescolati con piccole quan-
tità di oli italiani. Quindi deo-
dorati per eliminare l ' odore, il
gusto acre e l'alta acidità, «di-
fetti» dovuti al fatto clie le olive
vengono abbandonate a lun-
go in terra o lasciate fermenta-
re sugli autocarri che le devo-
no trasportare , favorendo così
la creazione di alcolmetilici ed
etilici e di acidi grassi. A questo
punto , il prodotto è imbotti-
gliato e scatta l'operazione
maquillage dell'etichetta, che
viene «italianizzata » pur do-
vendo mantenere la dicitura
di «miscela». Molti non lo san-
no. Ma, come ricorda l'ultimo
rapporto Eurispes sui «crimini
agroalimentari », le più note
marche d'olio della Penisola,
come Sasso , Carapelli, Bertolli
e San Giorgio sono ormai di
proprietà del colosso alimen-
tare spagnolo «Deoleo S.A.»
(Dante , acquisito dagli iberici
nel 2008 , è stato rivenduto
all'italiana «Mataluni Spa»
l'anno seguente) e Carapelli,
Minerva Oli e Bertolli sono sta-
ti fatti confluire nella «Carapel-
li Firenze Spa». Uno stratagem-
ma commerciale per sfruttare
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la celebrità dei nostri marchi e
dare uno sbocco di mercato a
prodotti che altrimenti do-
vrebbero essere svenduti. Nel
centro Italia si concentrano le
sedi dei marchi italici di pro-
prietà spagnola e un'indagine
dell'Agenzia delle Dogane
dell'aprile 2013 accertò che
qui si concentrava il 70% degli
oli extracomunitari importati
da noi. Il laboratorio di Roma,
poi, sottolineail rapporto Euri-
spes, è quello «dove viene regi-
strato il più elevato numero di
irregolarità» per quanto riguar-
da la non conformità dell'ex-
travergine, con una media del
37% dei campioni analizzati.
Ma, a quanto pare il «tarocca-
mento» non è più sufficiente e
si punta a traslocare la produ-
zione in Spagna.

Male autorità, le istituzioni,
il Parlamento che fanno per di-
fendere il simbolo del made in
Italy nell'agroalimentare? La
legge Mongiello del 14 genna-
io 2013 ha cercato di mettere
alcuni «paletti» sull'indicazio-
ne d'origine dell'olio e sui test
di verifica del prodotto. Eppu-
re, sebbene già pubblicata il 31
gennaio sulla Gazzetta Ufficia-
le, è stata «sospesa» per un an-
no dalla Commissione euro-
pea perché si temono conflitti
d'interessi e perché lanormati-
va comunitaria impone limiti
meno restrittivi sul riconosci-
mento dell'olio extravergine.
Non solo. Se la Coldiretti ha
«benedetto» la nuovanormati-
va, le associazioni dei produt-

tori hanno «bacchettato» il le-
gislatore, sottolineando che
avrebbe dovuto recepire i
«consigli» dell'Ue prima di li-
cenziare iltesto. Insomma, do-

po il danno, la beffa.
Se l'olio è l'«oro giallo» del

Belpaese, la mozzarella di bu-
fala è quello «bianco». Il com-
parto dà un fatturato annuo di
mezzo milione di euro, lavoro
a 15.000 persone e a 1800 alle-
vamenti, interessando le pro-
vince di Caserta, Salerno, Lati-
na e Foggia. In questo caso la
frode consiste nell'uso di latte
e cagliate surgelati (spesso vac-
cini e non di bufala), prove-
nienti dall'Est europeo. Risul-
tato: costi e qualità più bassi,
consumatori truffati, immagi-
ne del made inltaly danneggia-
ta ma enormi profitti peri truf-
fatori, che spacciano ilprodot-
to come «bufala doc o dop».
Per garantire la tracciabilità
della «bufalina» nel 2008 è sta-
ta approvata la legge 25 (il de-
creto attuativo è del 21 marzo
2013), che vietala produzione
nello stesso stabilimento di
mozzarella Dop e di altro tipo
priva di marchi. Un provvedi-
mento a cui si sono opposti de-
cisamente i produttori, soste-
nendo che in questo modo i co-
sti sono troppo alti e a loro non
rimangono che due alternati-
ve: la chiusura o il ricorso apre-
stiti usurai per andare avanti.
Conclusione? «Il progetto di
tracciabilità è sostanzialmen-
te bloccato - si legge nel rap-
porto Eurispes - mentre i casi
di irregolarità non accennano
a diminuire». Quello che dimi-
nuisce a vista d'occhio, inve-
ce, è il valore dei due «gioielli»
dell'eccellenza alimentare ita-
liana. E, com'è accaduto tre de-
cenni orsono con il metanolo,
per recuperare credibilità sui
mercati ci vorranno anni.
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