
[ EMILIA - ROMAGNA ] Al via inchiesta della Procura

Patata di Bologna D op,
le truffe danneggiano
produttori e consumatori

inno a] fianco dei
produttori del-

l'unica patata ita-
liana con certificazione Dop» sot-
tolinea Confagricoltura Bologna
che invita a non alza-

re i toni sull'indagine

in corso da parte del-

la Procura di Bolo-

gna stilla commercia-

lizzazione di patate

di cui viene messa in

discussione la certifi-

cazione di origine nna

non la conunestibilità. Per ora gli

indagati nell inchiesta, elle ipotiz-

za l'associazione per delinquere

finalizzata alla truffa, sono otto, di

cui sei le persone fisiche: Giulio

Romagnoli , titolare della Roma-

gnoli Fratelli Spa, un dirigente di

Conad (che avrebbe ricevuto

un'auto in regalo) e 4 tra fornitori

e autotrasportatori; due invece le

persone giuridiche. La vicenda ri-

guarda importanti partite di tube-
ri con marchio di origine bologne-

se, mentre una notevole quantità

di prodotto arriverebbe da altre

zone, anche estere. «Lasciamo le

indagini alla Procura, gettare fan-

go ora non serve a nulla» rima «ri-

schia solo di danneggiare chi ope-

ra seriamente - prosegue la nota

di Confagricoltura -. «Le indagini

sono incentrate solo su grossisti e

commercianti e non sui produtto-

ri che, di questa vicenda, sono

partelesa».

Chiarezza all'Autorità giudi-

ziaria e «nel più breve tempo pos-

sibile» chiedono anche Assopa e

Appe (Associazioni di produttori

emiliano romagnole) «affinché

non siano penalizzate tutte quelle

aziende, iniziando dai produttori

e finendo alla gdo, che hanno con-

tribuito alla costruzione del Siste-

ma Bologna». Le Op Assopa e

Appe, aderenti al Consorzio Pata-

ta di Bologna Dop, «non vogliono
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vedere il loro lavoro

vanificato da opera-

zioni speculative di

ogni genere, né tanto-
meno da tm'informa-

zione mediatica non
sempre corretta che si

vorrebbe sosti hrire al-

la magistrahu a».

«Si tratta dell'en nesirna frode

ai danni dei consumatori con

patate spacciate per italia-

ne che in realtà arrivano

dall'estero e non garanti-

scono i medesimi stan-

dard di qualità» sottoli-

nea Luigi Bisi, presi-

dente di Coldiretti

Piacenza che parla di

«concorrenza sleale

che rischia di avere un impatto
importante sulla produzione an-
che in montagna, dove gli agricol-
tori presidiano il territorio».

«Non sappiamo nulla di un'i ri-

chiesta per associazione a delhi-

quere - ribatte Giulio Romagnoli

- la cui iscrizione nel registro degli

indagati non viene confermata -.

«Non abbiamo nulla da nascon-

dere, siamo a disposizione di

chiunque voglia avere clúarúnenn-

ti». E ricostruisce la vicenda del

sequestro fatto dalla Forestale a

dicembre: si trattava, spiega, di 75

t di patate «in entrata e non im-

messe sul mercato come qualcuno

ha sostenuto, di cui, tra l'altro, «a

febbraio è stato disposto il disse-

questro». Insomma, tino «anoma-

lia amministrativa». iT.V.
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