
Non è tutto sano
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PENSIAMO DI ACQUISTARE CIBI PRODOTTI SENZA SOSTANZE

CHIMICHE, MA NON SEMPRE L COSA. IL COMANDANTE DEL
NUCLEO ANTIFRODI SPIEGA COME DIFENDERSI DALLE TRUFFE

di Gino Gullace Raugei

Nella lista della spesa, tra le
biotruffe (che spacciano per
biologici prodotti alimentari

spesso nocivi per la salute) c'è roba
per stomaci forti: olio extravergine di
oliva dichiarato bio che in realtà è un
miscuglio di sottoprodotti a base di
lampante, uno scarto di frantoio che
veniva usato nei lumini a olio; triplo
concentrato di pomodoro San
Mariano biologico e marchiato Dop
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Per evitare imbrogli,
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A lato, un

modello
d'etichetta

di un prodotto
biologico

(fonte:
conoscere

ilbiologico. it)
con tutte le

indicazioni a cui
i consumatori

devono fare
attenzione,

(Denominazione di origine protetta)
prodotto con ortaggi cinesi di pessima

qualità; farine Italiane per pani e pizzo

biologiche che in realtà provengono

dall'Est Europa e sono piene di
diserbanti e sostanze chimiche vietate;

salami e prosciutti , che di biologico

hanno solo il nome e il prezzo (anche
tre volte superiore alla media), ricavati

da suini allevati intensivamente con

dosi massicce di antibiotici.
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«Per difendersi dalle biotruffe basta
aguzzare la vista e adottare cautele prima
dell'acquisto», spiega il maggiore Riccardo
Raggiotti , comandante dei Nucleo
antifrodi del Carabinieri di Roma.
«L'etichetta è la "carta d'identità" degli
alimenti. Diffidate di quelle con scritte
minuscole, soprattutto sull'origine dei
prodotti». Ecco cosa controllare.

,Nell'elenco degli ingredienti sono
indicati con l'asterisco quelli biologici.
Le confezioni di prodotti bio devono
riportare la foglia, che è il marchio

previsto dall'Unione Europea.
Sull'etichetta deve comparire
l'organismo di controllo autorizzato
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europeo e segnali il luogo d'origine

dal Ministero, con la sigla Italia e il codice
di tre numeri.

Oltre al marchio europeo, entra in
etichetta il luogo di coltivazione

delle materie prime agricole: Agricoltura
Ue se sono coltivate in uno dei Paesi
comunitari, Agricoltura non Ue se
arrivano Paesi terzi; Agricoltura Ue e
non Ue se i prodotti sono misti. Se le
materie prime dei prodotto provengono
dallo stesso luogo si può sostituire la
dicitura Agricoltura Ue con quella della
nazione.

Obbligatorio, come accade per tutti I
'prodotti alimentari, il termine minimo

di conservazione.

.La dicitura; si definisce biologico
un prodotto che contiene almeno il

95% di ingredienti provenienti da
agricoltura bio.

L'indicazione dei peso netto è
sempre obbligatoria.
Nome del produttore e del
confezionatore, con l'indirizzo

completo dello stabilimento
Per quanto riguarda gli alimenti senza
etichetta (pesce, carni, prodotti
ortofrutticoli) il venditore è tenuto a
esporre indicazioni sull'origine del
prodotto. Infine, diffidate dei prodotti
biologici a prezzi bassi ed evitate gli
acquisti on lino e porta a porta,

Ecco le percentuali di prodotti
non conformi alla legge che

potrebbero finire nel carrello della
spesa (dati Eurispes-Coldiretti)

FARINE E PASTE ALIMENTARI

SONO I PRODOTTI BIOLOGICI
FASULLI PRESENTI IN MEDIA

SUL MERCATO; IL DATO L
DESUNTO DALLA QUANTITÀ

DI SEQUESTRI FATTI DA
CARABINIERI, GUARDIA
DI FINANZA, ISPETTORI

MINISTERIALI E ALTRI ENTI

LATTE E DERIVATI

3
VINI E ALCOLICI

• Secondo uno studio della Dundee Business School, il biologico sembra più buono perché soddisfa dal punto di vista etico OGGI 85



IN FAMIGLIA

Contro le truffe,
c'è l'unita d i cris i

di Federbio
Incredibile, ma vero: il tallone d'Achille
del biologico è il suo stesso successo.
Gli Italiani hanno sempre più fame di
alimenti sani, ma la produzione
nazionale non riesco a soddisfare
pienamente la domanda. Ecco
perché hanno gioco facile i disonesti
che vendono prodotti che di
biologico hanno solo il nome.
«Il fenomeno delle frodi è
particolarmente attivo quando il
mercato presenta uno squilibrio fra la
domanda e la disponibilità di prodotti
locali e quando esiste una differenza
significativa di prezzo fra un cibo
generico di analoghe caratteristiche e
quello autentico, certificato secondo
le normative di riferimento», spiega
Paolo Carnemolla , presidente dl
Federbio , l'associazione che raccoglie
i produttori di alimenti biologici
italiani. «La richiesta dei consumatori
è in continuo aumento, ma le
superfici dedicate alle produzioni
biologiche non crescono
abbastanza . Perciò si importa da
zone rischiose, come l'Est Europa,
dove la lunghezza delle filiere rende
difficile mantenere tracciabilità e
integrità dei flussi di prodotti. Per
questo dal 2010 Federbio ha Istituito
un'unità di crisi specializzata nella
prevenzione e gestione delle frodi,
partecipando alle indagini della
magistratura e ai processi come parte
civile. Abbiamo messo a punto linee
guida per la gestione delle
importazioni e una piattaforma di
tracciabilità informatica delle
produzioni di alcune filiere (granaglie
e olio extravergine d'oliva)».
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-->Tutta robaccia che è
stata sequestrata prima
di finire sulle nostre
tavole dal Nac, il
Nucleo antifrodi dei
Carabinieri , un'unità
altamente specializzata
nel contrasto dei reati

agroalimentari,
Secondo Coldiretti,

l'associazione degli

agricoltori, il 59 per

cento degli italiani

acquista abitualmente
prodotti biologici e la

percentuale sale al 64

per cento se si
considerano i nuclei

familiari con bambini

sotto i dodici anni. Le

motivazioni sono

diverse, ma quella

prevalente è una. Si
mangia bio perché fa

bene alla salute. Lo

confermano alcune

ricerche. Per esempio,

uno studio dello
Washington State

University's center
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del biologico
Il mercato dei prodotti

coltivati senza pesticidi né
elementi chimici di sintesi
non sembra sentire la crisi
ed è in continua ascesa.

Ecco i dati.

operatori
(di cui 41 rnìla esclusivi -

fanno solo biologico)

iiì 'W( )ni
di ettari

coltivati a biologico

I i il,,a(;l

di fatturato

aumento operatori
2012-2013

aumento ettari coltivati
2012-2013

aumento del consumo
di prodotti bio (2012-2013)

pubblicato su PLoS One
dimostra che il latte biologico, a parità

di acidi grassi totali, contiene il 65% in

più di Omega-3, quelli del pesce, e

meno Omega-6, presenti nelle

patatine fritte e in altri cibi poco sani,

rispetto a quello convenzionale.

Secondo uno studio dell'Università di

Pisa, invece, i pomodori coltivati

senza fertilizzanti chimici hanno dosi

più elevate di minerali e iicopene
(antiossidante che aiuta a prevenire i

tumori) dei pomodori tradizionali. E

secondo altri ricercatori «un regime

alimentare equilibrato con prodotti

biologici riduce il livello di

omocisteina, proteina correlata a rischi

cardiovascolari». Ecco
spiegato perché,
anche in anni di crisi
nera, il settore della
produzione di
alimenti biologici è
cresciuto al ritmo del
7 per cento annuo,
il giro d'affari
complessivo, che
sfiora i 3 miliardi di
euro, fa gola a bande
di criminali decisi a
capitalizzare la voglia
di salute in tavola
degli italiani
immettendo sul
mercato prodotti
taroccati. Secondo
Ismea, l'istituto di
servizi per il mercato
agroalimentare, il 46
per cento degli
acquirenti del bio
sono a rischio truffa.
E un'indagine di
Altroconsumo sui
1.600 Gas, i Gruppi di
acquisto solidale a cui
si rivolgono

abitualmente circa 40
mila famiglie, ha svelato che ogni

nove aziende bio ce ne sarebbero tre

che vendono prodotti di scarsa
qualità che di biologico non hanno

nulla, ma sono trattati con pesticidi e

sostanze chimiche pericolose. Un
danno per la salute e per il portafoglio.

«Il falso olio extravergine di oliva

biologico, che in realtà era lampante,
veniva venduto a 13 euro a bottiglia,

ma valeva pochi centesimi al litro»,
spiega il maggiore Riccardo Raggiotti,

comandante del Nac di Roma. Spetta

alle istituzioni una puntuale vigilanza.
E da parte dei consumatori serve uno

sguardo attento. G. G. R.
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