L'ente di tutela del pomodoro vittima degli hacker: ,Ci siamo costituiti in tutti i processi contro la pirateria agroalimentare»

Violato il sito del consorzio
veleni e dubbi sulla raccolta
scatta la denuncia ai giudici
Aldo Padovano
NOCERA INFERIORE. La denuncia è per
accesso abusivo, sostituzione dipersona e diffamazione. A sporgerla è stato
l'avvocato Luca Forni, in qualità di
consulente legale per il Consorzio di
Tutela del pomodoro San Marzano
dell'Agro. L'organismo, che vede sotto
la stessa ala produttori agricoli e aziende di trasformazione, sarebbe stato infatti vittima di «hackeraggio». Ignoti si
sarebbero introdotti all'interno del sistema informatico della filiera, riuscendo ad inviare una comunicazione
al ministro dell'Agricoltura, Maurizio
Martina. L'oggetto della mail pare fosse incentrato su una richiesta «di ispezione» da effettuare sulle coltivazioni
di tutti i campi legati al Consorzio.

Nello specifico, la mail riferirebbe
di possibili discrasie tra i dati che il
Consorzio diffonderà alla fine della stagione in merito al prodotto raccolto rispetto alle varie quantità certificate.
Chi ha scritto la mail, infatti, è convinto che dalle trasmissioni di quei dati
potrebbero uscire fuori numeri che
non corrisponderebbero allo stato effettivo dell'arte, rispetto a quanto sarà
poi dichiarato.
La scoperta ha lasciato increduli i
vari operatori del Consorzio, in primis
il presidente del Cda, Pasquale
D'Acunzi. La mail infatti, non solo è
stata inviata dal sistema informatico
del Consorzio, ma reca addirittura la
sua firma. Un motivo più che valido
per dare mandato all'avvocato di sporgere denuncia, che è stata presentata
presso la Procura di Nocera Inferiore
giorni fa, al pm di turno Roberto Lenza.
Ma cosa è stato scritto nell'oggetto
della mali? In sostanza, che da un controllo che sarebbe stato effettuato nei
campi del Dop nei giorni scorsi, emergerebbe una situazione di forte
criticità. Sia nell'area napoletana, con
i frutti danneggiati dalle abbondanti
grandinate, sia nell'Agro nocerino sar-

nese. Qui, i campi risulterebbero addirittura bruciati perilprimo palco, mentre le piante ritarderebbero il loro processo di maturazione. Una situazione
tale da far configurare una serie di dati
nettamente inferiori rispetto al numero di quintali standard.
Il Consorzio si ritrova già costituito
parte civile in una serie di procedimenti per tentata contraffazione. A riguardo, l'avvocato
Consorzio LuContraffatta del
ca Forni dice: «Ci
la firma
siamo subito attivadi D'Acunzi ti per tutelare nelle
opportune sedigiula missiva
diziarie inostri intechiede
ressi e ragioni, sporispezioni
gendo querela per
nei campi
l'abusivo accesso
al proprio sistema
informatico. L'attività di contrasto al "falso San Marzano" posta in essere negli ultimi anni,
con la costituzione di parte civile in tutti i procedimenti penali per le specifiche violazioni in materia di agro-pirateria, dimostra concretamente la strada che il Consorzio ha intrapreso con
l'expresidente Ruggiero e portata egregiamente avanti dall'attuale presidente Pasquale D'Acunzi, nel pieno rispetto della legge e rilanciando uno deiprodotti agroalimentari del made in Italy
più famosi al mondo».
L'area geografica della Dop è costituita da quarantuno comuni appartenenti alle Province di Salerno, Napoli
edAvellino. In materia di contraffazione, sono stati raggiunti in passato grossi risultati, a seguito dei cosiddetti controlli di filiera, su aziende, organizzazioni di produttori, enti di certificazione, consorzi, operatori e piattaforme
commerciali. Il Consorzio San Marzano però si trova ad affrontare una situazione oggi leggermente diversa: e cioè
quella di tutelare il proprio lavoro da
chi ha insinuato addirittura un ipotetico tentativo di contraffazione interna.
Nella mail infatti, si parla di presunta
«piena complicità tra parte agricola,
Consorzio di tutela e alcuni produttori». Spetterà ora alla Procura di Nocera
Inferiore avviare le indagini.
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