
Un bottino da tre miliardi per i ladri di cibo
Dai preziosi limoni cli Amalfi alle nocciole tonde del Piemonte, tutti i prodotti Igp nel mirino di bande specializzate
In Puglia si organizzano ronde per proteggere le olive e in Emilia le forme di formaggio vengono trasferite nei caveau

PAOLO BARONI
ROMA

Una volta c'erano i ladri di
polli, adesso nelle nostre
campagne scorrazzano

bande super organizzate, gente
pronta a razziare ogni cosa, dai
trattori a interi raccolti di aran-
ce, e poi olive, nocciole, limoni
Igp e prodotti ancora più pre-
giati come formaggi e vini. In ci-
ma a questa singolare «lista
della spesa» c'è il Parmigiano
Reggiano, che soprattutto alla
vigilia delle feste va letteral-
mente a ruba. Secondo le stime
della Coldiretti negli ultimi tre
anni i furti del formaggio italia-
no più famoso nel mondo hanno
sfiorato i 10 milioni di euro di
controvalore. In totale sono sta-
te infatti 20 mila le forme di sot-
tratte a caseifici, magazzini, di-
stributori e supermercati.

Colpi facili facili
Ogni forma pesa in media circa
40 chilogrammi e vale 400 eu-
ro. Basta mettere assieme una
squadra di persone un minimo
prestanti, come quella finita in
manette a Modena, per svuota-
re in pochi minuti un deposito e
mettere le mani su un bottino

non solo ricco, in media un
buon colpo può valere tra 50 e
80 mila euro, ma anche facil-
mente smerciabile.

A volte le forme vengono
spedite direttamente all'estero
sfruttando l'autostrada che
corre parallela alla via Emilia e
lungo la quale sono concentrati
i 350 caseifici attivi nelle pro-
vince di Parma, Reggio Emilia e
Modena. Il più delle volte il for-
maggio finisce invece al Sud.
Dove, grazie alla complicità di
commercianti compiacenti, il
Parmigiano, che altrimenti sa-
rebbe perfettamente tracciabi-
le, viene tagliato a pezzi o addi-
rittura grattugiato. Al Consor-
zio di tutela la definiscono una
«piaga», prodotta da una vera e
propria organizzazione che ol-
tre ai furti si occupa di smercia-
re il prodotto. «La refurtiva -
spiegano da Coldiretti - va ad
alimentare il mercato nero e ol-
tre a provocare un danno ai di-
retti interessati altera la con-
correnza sul mercato a danno
di tutti i produttori».

Non c'è solo il formaggio nel
mirino dei ladri, anche il vino va
alla grande. Come i liquori.
Vengono svuotati sia i grandi
depositi che le cantine dei risto-

ranti. E del resto anche al detta-
glio vini, liquori e formaggi so-
no tra i preferiti dai ladruncoli
di tutti i giorni che dagli scaffali
dei supermercati arrivano a
sottrarre in un anno quasi 3 mi-
liardi di euro di prodotti.

«I furti di animali e di prodot-
ti dei campi sono diventati quo-
tidiani raggiungendo un livello
insostenibile», denuncia l'ulti-
mo Rapporto Agromafie elabo-
rato da Coldiretti ed Eurispes.
Nel Salernitano e in Puglia sono
all'ordine del giorno furti di in-
genti quantitativi di olio extra-
vergine. In provincia di Barletta
per prevenire i furti di olive so-
no arrivati ad organizzare ron-
de notturne e a ingaggiare vigi-
lantes. Qui, infatti, le squadre
organizzate di ladri sono riusci-
te a rubare in meno di 30 minuti
anche 60 chili di prodotto. Nel
Lazio (in particolare nel Viter-
bese) e in Piemonte, nel Cunee-
se, grossi furti di nocciole sono
all'ordine del giorno. Preoccu-
pante anche l'aumento di furti
di limoni Igp in Costiera amalfi-
tana, il famoso «sfasato» parti-
colarmente pregiato e richie-
stissimo dall'industria dolcia-
ria. L'anno passato, secondo sti-
me di Coldiretti, nelle mani del-

la malavita ne sono finiti ben
100 quintali. Mentre nel Cata-
nese sono spariti centinaia di
migliaia di chili di arance.

Coldiretti : più pattuglie
Come difendersi? In Emilia, ol-
tre a potenziare i sistemi d'al-
larme, sempre più produttori di
Parmigiano si affidano ai gran-
di depositi, delle specie di
bunker super vigilati gestiti
dalle banche locali e capaci di
contenere decine e decine di
migliaia di forme. Ma è chiaro
che serve uno scatto in più: se-
condo il direttore generale del
Consorzio del Parmigiano, Ric-
cardo Deserti, «serve una cabi-
na di regia con le forze dell'ordi-
ne e un'operazione di intelligen-
ce per contrastare il fenomeno
dei furti». «Spetta alle autorità
mettere in atto interventi di
prevenzione e rafforzare i pat-
tugliamenti», sostiene il presi-
dente di Coldiretti, Roberto
Moncalvo che chiede di « supe-
rare la situazione di solitudine
degli agricoltori, puntando sul-
le nuove tecnologie e inverten-
do la tendenza allo smantella-
mento dei presidi di sicurezza
presenti sul territorio».
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Etichette
Tra i prodotti
più appetibili
per i ladri
della filiera
alimentare
c'è ovviamente
il vino.
Cantine
dalle etichette
pregiate
sono
tra i primi
bersagli
a causa
della difficoltà
nel renderle
sicure,
del valore
del prodotto
e della facilità
nello smercio

miliardi
Il valore

delleAgromafie
secondo il quar-

to rapporto
condotto

da Coldiretti,
Eurispes e Osser-

vatorio sulla
criminalità

nell'agricoltura

Mezzi sottratti
Non ci sono solo
prodotti agricoli
nel mirino delle

Agromafie.
Secondo gli

ultimi dati nel
corso del 2015

sono stati rubati
2570 mezzi

agricoli e trattori

Limoni Amalfi Igp
In Costiera lo scorso

anno sono stati rubati
100 quintali di limoni

Olio extravergine
Nel Salernitano

impennata di furti
di olio «evo»

Nocciole
Nei mesi di raccolta
razzie nel Viterbese,

nel Cuneese e non solo

Olive
In provincia di Barletta
ronde notturne per
prevenire i furti

Arance
Nel Catanese furti
di centinaia di migliaia
di chili di arance

Vini pregiati
Nel mirino grandi
depositi, supermercati
e cantine dei ristoranti

]p



"Non ne possiamo piu
Ogni mese ci portano via

quintali di Parmigiano"
Lo sfogo dei produttori: "I nostri caseifici

non possono essere difesi come se fossero banche"

C

hiedete a un casaro
qualsiasi fra Modena,
Reggio Emilia e Bologna

se ha subito furti di Parmigiano
Reggiano e nella maggior par-
te dei casi vi sentirete rispon-
dere che negli ultimi anni ne ha
subito almeno uno. Non solo, i
ladri di formaggio vanno a col-
po sicuro, prelevando le forme
più stagionate e pregiate, quel-
le che si piazzano prima su
mercati paralleli di cui però si
sa poco o nulla. I caseifici isola-
ti e peggio difesi sono le mete
preferite di questi gruppi orga-
nizzati - ieri la polizia di Mode-
na ne ha sgominato uno che, fra
i colpi messi a segno, aveva raz-
ziato 168 forme per un valore di
oltre 80 mila euro, oltre a 16 mi-
la bottiglie di vino pregiato per
circa 100 mila euro -, ma in re-
altà, a quanto raccontano i di-
retti interessati, spesso non c'è
sistema d'allarme che tenga: i
ladri infatti sfondano o forzano
gli ingressi e, in bande da sei a
dieci persone, portano via il
formaggio in meno di un quar-
to d'ora, prima che la polizia, al-
lertata dai sistemi d'allarme

II fenomeno ha avuto
un'impennata
negli ultimi
quattro o cinque anni

Riccardo Deserti
Direttore dei Consorzio
dei Parmigiano Reggiano

possa sopraggiungere.
Lorenzo Pinetti, presidente

del caseificio di Roncocesi, nel
Reggiano, è uno dei derubati:
«Nel giro di un anno noi abbia-
mo subito due furti, l'ultimo la
notte dello scorso 8 marzo: 220
forme per un valore di 90, 100
mila euro. Nel marzo 2015 ave-
vano rubato altre 146 forme. Il
sistema d'allarme c'è, ma la
banda è super organizzata ed è
capace di eluderlo».

Fra i produttori di formag-
gio la tensione è alta: «Ci sono
caseifici dove hanno colpito an-
che quattro o cinque volte, un
casaro che conosco ha subito
due furti in due giorni, gli han-
no anche tagliato le gomme per
evitare che li inseguisse».
L'unica consolazione, aggiunge
Pinetti, è il comune denomina-

tore di queste azioni, cioè l'as-
senza di violenza: «Fortunata-
mente non si è mai fatto male
nessuno, non si sono mai viste
armi né aggressioni: scatta l'al-
larme, rubano quel che possono
e scappano via». In un caso si è
rischiato un danno collaterale
enorme: «Hanno usato un mezzo
pesante per sfondare il portone e
si sono fermati a pochi centime-
tri dalle scalere dei formaggi, le
avessero colpite avrebbero pro-
vocato la caduta di tutte le forme
con danni da milioni di euro, un
disastro com'è avvenuto col ter-
remoto del 2012».

Un'altra vittima delle bande
del parmigiano è Angelo Roma-
gnoli, presidente del caseificio
Canevaccia di Gaggio Montano,
nel Bolognese, che guarda caso è
stato derubato anche lui l'8 mar-
zo: «Noi siamo stati fortunati,



perché la stessa notte hanno
svaligiato un bancomat e una vo-
lante intervenuta per quel moti-
vo ha mandato in parte a monte
il furto: avevano rubato 220 for-
me, 90-100 mila euro di danno, il
ladro intercettato è scappato nei
boschi e ne sono state recupera-
te 103. Lui, però, non sono riusci-
ti a trovarlo, per fuggire ha ruba-
to tre macchine. Vanno a rubare
a colpo sicuro, non prendono le
forme giovani, ma quelle stagio-
nate, evidentemente compiono
dei sopralluoghi prima di entra-
re in azione».

Il direttore del Consorzio del
Parmigiano Reggiano, Riccardo
Deserti, fornisce un quadro com-
plessivo della situazione: «Il fe-
nomeno ha avuto un'impennata
negli ultimi quattro-cinque anni,
da collegare alla crescita genera-

Ci avevano rubato 220
forme, ma nella fuga
i ladri ne hanno
lasciate 103 nel bosco

Angelo Romagnoli
Titolare del caseificio
Canevaccia

le della criminalità diffusa che
opera anche con furti di gasolio e
depredando le aziende agricole.
Le campagne sono aree più vul-
nerabili e i caseifici, perlopiù ar-
tigianali, spesso si trovano in lo-
calità isolate, e faticano a dotarsi
di sistemi d'allarme evoluti. A ciò
si unisce l'alto valore di una for-
ma, fra i 350 e i 380 euro. Il vero
problema è capire quali siano i
canali di smercio: non sono mai
state trovate tracce del formag-
gio rubato, gli autori sono perso-
ne che sanno come far sparire il
prodotto». Ultimamente i furti
sono mutati: le bande rubano
quantitativi più modesti, fra le
50 e le 100 forme a volta, opera-
zioni che compiono in pochi mi-
nuti e a piccoli gruppi, con scarsi
rischi e resa garantita.
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POLIZIA DISTATO

II furto di 168 forme di Parmigiano Reggiano avvenuto a Castelfranco Emilia
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