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_Amme` " I prodotti più colpiti

dalle frodi sono quelli di provenienza geografica,
di denominazione di origine o specialità
tradizionale garantita (Dop, Igp o Stg)

Quel boom del pane di Altamura
e le truffe sui marchi protetti
La Finanza ha scoperto che dietro offerte troppo allettanti al supermercato c'era un imbroglio

-Tr

i chiamano prodotti
civetta. Sono di
marca o comunque
pregiati, meglio se
Dop e Igp, venduti

sottocosto dalla grande di-
stribuzione per attirare più
clienti possibile. Riempiono i
volantini di iper e supermer-
cati e convincono il consu-
matore a scegliere un punto
vendita dove, dopo aver com-
prato le due o tre referenze
super convenienti, riempirà
il suo carrello. Le aziende de-
cidono di rimetterci un po' su
queste voci per poi ricaricare
abbondantemente su tutto il
resto. Se poi l'iniziativa pro-
mozionale riesce senza ri-
metterci neppure un euro,
ancora meglio. Per esempio,
vendendo per Dop un ali-
mento che Dop non è.

È QUELLO CHE FACEVA una
nota catena di supermercati
del Sudtra Puglia, Molise, C a-
labria e Campania, utilizzan-
do l'immagine del pregiato
pane di Altamura. Quintali di
pane casereccio, fatto nella

zona rinomata con miscele di
grano anche estero, probabil-
mente canadese, venivano
venduti sfusi al banco degli a-
limenti freschi a fianco alla
dicitura "Pane di Altamura".
L'obiettivo era indurre gli ac-
quirenti a credere che si trat-
tasse di un prodotto a deno-
minazione di origine protet-
ta, sicuri di comprare un chilo
di pane, di solito in commer-
cio a 5,20 euro, c on soli 2 euro.
L'inganno si ripeteva identi-
co in 22 punti vendita, spon-
sorizzato nelle scorse setti-
mane da 500.000 volantini
stampati per promuovere le
offerte valide dal 4 al 15 ago-
sto.

A bloccare la frode sono
stati i Forestali del Comando
regionale pugliese coordinati
da Giuliano Palomba alla gui-
da del Cta (Coordinamento
territoriale per l'ambiente)
dell'Alta Murgia. "Il pane di
Altamura Dop secondo il di-
sciplinare deve essere prepa-
rato con semole digrano duro
rimacinate e rigorosamente
locali, delle varietà appula,
arcangelo, duilio o simeto, e

con l'esclusivo utilizzo di lie-
vito madre naturale o pasta a-
cida", spiega al Fatto quoti-
diano il commissario capoPa-
lomba. "In Italia si produco-
no solo 200.000 chilogrammi
di questo particolare tipo di
semola, grazie a cui vengono
prodotti280.000 chilidipane
Dop", continua, "in circola-
zione, però, ce ne è una quan-
tità almeno tre volte superio-
re. È chiaro che qualcuno fa il
furbo". Il pane sequestrato
verrà analizzato per verifica-
re la presenza di eventuali so-
stanze pericolose.

AL RAPPRESENTANTE legale
dell'azienda coinvolta gli in-
quirenti hanno contestato il
reato di frode in commercio e
contraffazione di denomina-
zione di origine di prodotti a-
limentari, erischia fino a2 an-
nidi carcere, oltre a una multa
di 20.000 euro.

L'inchiesta è partita da u-
n'ispezione avvenuta in un
supermercato di Molfetta, in

I chili di Pane di Altamura che si
possono produrre usando la
semola prevista dalle regole sul
marchio Dop

I chili di pane che invece
vengono venduti come se si
trattasse di quello di Altamura
Dop, cifra incompatibile con la
materia prima disponibile

euro. Il prezzo al chilo a cui viene
venduto di solito il pane di
Altamura. Ma quello "finto" si
trova anche a 2 euro



provincia diBari, a conclusio-
ne di un un'operazione anti-
frode partita all'inizio del-
l'anno sui commercianti al
dettaglio: allora per lo stesso
reato furono denunciate cir-
ca20 persone su 200 coinvol-
te nei controlli.

IL CRIMINE ALIMENTARE nel
nostro Paese fattura ogni an-
no 15,4 miliardi. Secondo gli
ultimi dati diffusi dalla Guar-
dia di Finanza, nella classifica
dei cibi più bersagliati dalle
frodi, il primato spetta pro-
prio alla falsa indicazione di
provenienza geografica, di
denominazione di origine o
specialità tradizionale garan-
tita (Dop, Igp o Stg), che rap-
presentano circa il 16% dei
prodotti contraffatti e seque-
strati nel 2015.

Tra i 273 prodotti con il
marchio di provenienza 5 so-
no alcuni dei pani della nostra
tradizione: la coppia ferrare-
se, la pagnotta del Dittaino, il
pane casareccio di Genzano,

il pane diAltamura e il pane di
Matera, prodotti registrati e
tutelati a livello comunitario
che hanno permesso all'Italia
di conquistare il primato eu-
ropeo anche in questo setto-
re. E con la crisi economica
che continua
a imperver-
sare, le frodi
a tavola sono
sempre in a-
scesa.Inbase
all'analisi
della Coldi-
retti a partire
dell'attività
dei Nas nel

ni amministrative, 8lperabu-
so commerciale e 29 denunce.
E ancora una volta pasta e pa-
ne hanno totalizzato numeri
da capogiro, superando i
90.000 chili di merce seque-
strata. Le Regioni più colpite

I

II trucco al banco
Una catena di
supermercati attirava
clienti con le pagnotte
a prezzo di saldo

2014, i sequestri di farina, pa-
ne e pasta adulterati o con-
traffatti l'anno scorso hanno
toccato ilvalorerecord di65,6
milioni di euro.

Ne12015 nonvameglio. Nei
primi 7 mesi di quest'anno le
sole Fiamme Gialle nella lotta
alla pirateria agroalimentare
hanno già intercettato
162.000 chili di alimenti,met-
tendo a segno 143 segnalazio-

da gennaio a
luglio sono le
Marche con
44.564 chilo-
grammi di a-
limenti, in
gran parte
falsi prodotti
biologici, se-
guita da Ve-
neto (30.705

kg), Liguria (27.100 kg), Cala-
bria (25.575 kg) e Basilicata
(11.683 kg).

Si concentrano quasi total-
mente in Lombardia, invece, i
sequestri di bevande, dove
spicca il dato degli oltre 21 mi-
lioni di litri di falsi vini Doc,
Igp e Igt scoperti dal Nucleo
di Pavia nell'ambito dell'ope-
razione "Cana".
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