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Mortadella contraffatta in Spagna
Via al sequestro. «La tutela ftmziona»

É finita anche una finta
mortadella nella rete dei con-
trolli delle forze dell'ordine sui
prodotti contraffatti. L'opera-
zione «Estate sicura» - ha dif-
fuso una nota il Ministero del-
le Politiche agricole - ha por-
tato al sequestro oltreconfine,
in Spagna per la precisione, di
falsa mortadella Igp. Nel corso
dei primi accertamenti avviati
dai Nuclei antifrodi dei Carabi-
nieri sono state riscontrate in-
fatti violazioni alle normative
su etichettatura e tracciabilità.

Sono state ben 58 le linee
produttive e di commercializ-
zazione controllate, che hanno
portato al sequestro di 36.800
etichette irregolari. In partico-

lare, i controlli hanno interes-
sato i prodotti made in Italy,
Dop, Igp e biologico e hanno
individuato indebite evocazio-
ni delle Dop prosciutto di Par-
ma, mozzarella di bufala cam-
pana, zafferano di Sardegna e
degli olii «terre di Siena» e
«colline salernitane». Sul fron-
te della tutela del made in Italy
all'estero, in collaborazione
con il Consorzio di tutela della
mortadella di Bologna Igp,
inoltre, i militari hanno porta-
to alla luce nella penisola Ibe-
rica un circuito di commercia-
lizzazione di «Mortadela bolo-
nia», chiaramente evocante il
prodotto Igp italiano.

«Le misure europee per la

tutela dei prodotti agroali-
mentari di qualità si sono di-
mostrate, ancora una volta,
tempestive ed efficaci», ha
commentato Paolo De Castro,
presidente uscente della Com-
missione Agricoltura e svilup-
po rurale del Parlamento euro -
peo. <dl ritrovamento e il se-
questro in Spagna di falsa
"Mortadella Bologna Igp", reso
possibile grazie alla collabora-
zione tra autorità italiane,
Consorzio di Tutela e autorità
spagnole - ha continuato De
Castro - dimostra come nella

Così si chiamava il
prodotto stanato nei
circuiti commerciali
della penisola iberica

cornice europea sia possibile
operare scelte condivise che
valorizzano e difendono le
produzioni di qualità, scorag-
giando pratiche dannose per
uno dei settori strategici del-
l'economia italiana e del-
l'Unione». «La clausola "ex-of-
ficio" che prevede il sequestro
di questi prodotti - ha prose-
guito l'europarlamentare Pd
-, introdotta lo scorso anno
dal Parlamento europeo si
conferma uno strumento fon-
damentale di tutela dei pro-
dotti certificati da usurpazio-
ni, imitazioni ed evocazioni». I
controlli continueranno per
tutta l'estate. I nuclei antifrodi
dei Carabinieri agiranno, co-
me già avvenuto in preceden-
za, in stretta collaborazione
con gli agenti vigilatori dei
Consorzi di Tutela.
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