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SICUREZZA
A TAVOLA

A sinistra un carabiniere del Nas
durante un’ispezione. Sopra, il
comandante capitano Angelo
Balletta. In basso, controlli in un
caseificio

A L I M E N TA R I Controlli dei militari di Parma in provincia di Modena in aziende, caseifici, ristoranti e pescherie

Nas, sequestrato aceto ‘made in Austria’
Trovate 2500 confezioni monouso di finto ‘oro nero’. Denunciato un 45enne
di Sara Ferrari

Venivano vendute e u-
tilizzate per condire le

insalate o altre pietanze
‘take away’. Pratiche busti-
ne monodose di aceto bal-
samico di Modena Igp - co-
me riportato sull’e t i ch e t t a
impressa sulla mini confe-
zione - ma che in realtà
non avevano nulla a che
spartire, sia nell’aspe tto
che nell’aroma, con l’i n-
confondibile ‘oro nero’
delle nostre terre. Una del-
le ragioni di questa diffe-
renza di sapore - oltre al
fatto che la preparazione
del prodotto non aveva se-
guito la procedura tradi-
zionale - era che questo
condimento proveniva
non dalla provincia di Mo-
dena, ma dall’Austria dove
veniva realizzato e confe-
zionato.

Indagini a tutto campo
Sulle tracce dell’aceto fa-

sullo hanno condotto inda-
gini serrate i Carabinieri
del Nas di Parma che, con-
trollando diverse aziende
modenes i  nel l ’a  m bi  t  o
dell ’operazione ‘Es tate
tranquilla 2010’ - volta a tu-
telare la qualità anche dei
prodotti che arrivano sulle
nostre tavole - hanno sco-
vato quella che lo impor-
tava e commercializzava. I
militari hanno posto sotto
sequestro penale, durante
un’ispezione igienico-sani-
taria, 2.500 bustine mono-
dose di aceto balsamico di
Modena mentre il respon-
sabile legale dell’i m p re s a ,
un 45enne modenese, è
stato denunciato per frode
per avere commercializza-
to finto aceto balsamico di
Modena in confezioni con
marchi distintivi che pote-
vano trarre in inganno il
consumatore. Nella stessa
impresa, inoltre, i Nas han-
no sequestrato 25 chili di
carne fresca suina, bovina
e avicunicola non conser-
vati secondo la normativa
vigente. Il legale rappre-
sentante rischia per que-
sto una sanzione da 500 a
3mila euro.

Formaggi
I militari, oltre alle im-

prese, hanno effettuato so-
pralluoghi anche in negozi
e ristoranti. Tutte attività
situate tra Modena, Carpi,
Savignano, Concordia e Pa-
lagano. In un caseificio, so-
no stati sequestrati 47 chili
di Parmigiano Reggiano.
Le confezioni erano prive
di rintracciabilità e delle
indicazioni obbligatorie in
etichetta. Il titolare del ca-
seificio, un 57enne mode-
nese, è stato segnalato
a ll ’autorità sanitaria com-
petente e rischia sanzioni
amministrative salate fino
a 9.500 euro. Prodotti ca-
seari nel mirino anche in
un ristorante dove i Cara-
binieri del Nas hanno se-
questrato, nel corso di
un ’ispezione, 70 chili di
mozzarella a cubetti utiliz-
zata in cucina per guarnire
la pizza e altri piatti al for-
no, poiché priva di rintrac-
ciabilità. Anche qui è stato

segnalato alle autorità sani-
tar ie il r istoratore, un
41enne residente nel Mo-
denese, che ora rischia u-
na multa fino a 4.500 eu-

ro .

Pescherie nel mirino
Considerato il periodo, i

prodotti ittici vanno per la

maggiore. Le grigliate di
pesce sono una specialità
estiva. Visto l’a p p re z z a-
mento espresso dai mode-
nesi per i prodotti del ma-
re, i Nas non hanno trala-
sciato di controllare anche
i rivenditori in provincia.
In una pescheria, di pro-
prietà di un commerciante
65enne modenese, i mili-
tari hanno sequestrato du-
rante un sopralluogo 30
chili di pesci e crostacei.
Anche in questo caso, le
retine e le etichette non
contenevano le adeguate
informazioni per rintrac-
ciare la provenienza e l’a l-
levamento. Il negoziante è
stato così segnalato all’a u-
torità sanitarie e rischia di-
verse sanzioni fino a 4.500
euro. Sia per quanto ri-
guarda i prodotti ittici che
quelli caseari sequestrati
dai militari di Parma, l’Au s l
ne ha disposto la distruzio-
ne rivolgendosi a una ditta
specializzata.

«I nostri controlli si
pongono due obietti-

vi: tutelare le eccellenze
di un territorio e proteg-
gere il lavoro delle impre-
se che operano nel rispet-
to delle regole». Spiega co-
sì i r isultati modenesi
d el l’operazione ‘E st at e
tranquilla 2010’, condotta
dai Carabinieri del Nas di
Parma in tutta l’Emilia Ro-
magna, il comandante ca-
pitano Angelo Balletta.
Una serie di controlli a tap-
peto che hanno portato al-
la denuncia di un impren-
ditore 45enne per frode in
commercio e alla segnala-
zione all’autorità sanitaria
di un commerciante, un ti-
tolare di un caseificio e di
un ristoratore. «Modena
non è né più né meno ‘vir -
tuosa’ delle altre province
- spiega Balletta - per quan-
to riguarda la produzione
di prodotti contraffatti è
nella media regionale. I
nostri interventi sono fi-
nalizzati a prevenire pro-
blemi di natura sanitaria
che potrebbero diffonder-
si in caso vengano consu-
mati prodotti non perfet-
tamente conservati o di
dubbia provenienza. Per
quanto concerne l’a ce to
balsamico di Modena Igp -
aggiunge il comandante
del Nas - chi produce que-
sto prodotto è chiamato a
seguire un disciplinare
molto severo. Per le confe-
zioni ‘made in Austria’ al
momento è stato denun-
ciato solo il commercian-
te che le importava, nel
corso delle indagini chie-
deremo spiegazioni an-
che all’azienda austriaca».

IL CAPITANO

«Tuteliamo
la salute»

«I l fenomeno è grave anche
perché molto diffuso, ed

è gravissimo anche perché a
queste frodi partecipano pro-
duttori attivi sia in Paesi euro-
pei che importatori di vario
genere attivi in Italia». Con
queste parole il ministro delle
Politiche agricole alimentari,
Giancarlo Galan, ha com-
mentato il sequestro di una
partita di aceto falsificato a
Modena. «Per queste ragioni -
ha proseguito Galan - mi impe-
gnerò con tutte le forze affin-
ché la legge sull'etichettatura,
da tempo al va-
glio della Came-
ra, sia approvata
al più presto. Ma
credo che una
f o r t e  a z i o n e
dell’Italia indiriz-
zata alla repres-
sione delle frodi,
che si compiono
a nostro danno in diversi Paesi
europei, sia urgentissima e
più che necessaria». Occorre
verificare al più presto se si
può fare di più a Bruxelles e
dintorni, ha aggiunto il mini-

stro, per estirpare «la mala-
pianta di chi falsifica tutte le
eccellenze del made in Italy in
campo alimentare». «Alcuni

paesi europei ci
rubano tutto - ha
concluso Galan -
dal parmigiano
all’aceto. La no-
stra attenzione,
comunque, r i-
mane alta: sono
circa 29mila  i
controlli effet-

tuati ogni anno dall’Ispettora -
to centrale della tutela della
qualità e della repressione fro-
di». Sugli esiti dell’o p e ra z i o n e
del Nas di Parma è intervenu-
to anche l’assessore provin-

ciale all’Agricoltura Giando -
menico Tomei. «E’ s em pre
più forte la necessità di proce-
dere al più presto alla costitu-
zione di un consorzio unico
per l’Aceto balsamico di Mo-
dena Igp che possa svolgere
funzioni di tutela - ha afferma-

to - In un recente convegno,
promosso da alcuni produtto-
ri, sono stati forniti dati che sti-
mano nel 25% la quota di pro-
dotto contraffatto. Se fossero
vere queste stime si trattereb-
be di un danno enorme per la
nostra economia, ma in ogni

caso, di fronte a notizie di cro-
naca come questa, è necessa-
rio concludere rapidamente il
cammino, avviato con il sup-
porto della Provincia di Mode-
na e della Regione, verso la co-
stituzione di un consorzio uni-
co che vigili sul rispetto del di-
sciplinare e delle regole di
produzione perché - ha sotto-
lineato Tomei - non è con i
convegni che si possono pre-
venire questi fenomeni, ma
valorizzando l’etica e la re-
sponsabilità dei produttori e
attraverso un rigoroso sistema
di controlli». A poco più di un
anno dal riconoscimento eu-
ropeo dell’Igp, ottenuto nel
giugno del 2009, per Tomei la
costituzione di un unico con-
sorzio di tutela sarebbe impor-
tante anche «per sviluppare at-
tività di qualificazione della
produzione e per svolgere at-
tività promozionali sia rivolte
ai consumatori sia agli im-
prenditori, con lo scopo di fa-
re apprezzare la differenza tra
il prodotto controllato e certi-
ficato e quello che, invece, ne
usurpa la notorietà».

REAZIONI Durissimo il ministro Galan: «Nelle frodi anche i Paesi europei»

«All’estero ci rubano tutto»
L’assessore Tomei: «Balsamico, serve un consorzio unico»

Etichett atura:
«Alla Camera

deve essere
approvata
la legge»


