OLIO EXTRAVERGINE
Spagnolo o tunisina, italiano
sull'etichella: succede per 584 mila
tonnellate l'anno . Possono
per extravergini anche oli di soia trallati
con betacaratene, e olio «lampante»,
buono solo come combustibile.
Uno stimo : su 9 bolliglie
di «extravergine», solo 7 lo contengono
veramente, e solo 4 sono italiane.

Come difendersi:
Occhio alle offerte, spiego Ponzi : «Sotto
i 6 euro 01 litro, di solito c'è il pacco».

POMODORI
Su 4 lattine di pelati, 3 sono italiani
per finto : 100 milioni di tonnellate
l'anno vengono dallo Cino, con tossi di
muffa e scorti spesso oltre illecito. E poi
ci sono i finti Pachino, in realtà tunisini .

Come difendersi:
«Comprando in stagione
i pomodori freschi» .

MOZZARELLA
DI BUFALA
( ALTRO CHE CARNE DI CAVALLO )

'

uel pomodoro
~~BUFALA»

E NA

Latte indiano, pelati cinesi, olio combustibile venduto come
extravergine ... Il nuovo business della mafia è avvelenare
le nostre tavole. Un libro spiega come (e come proteggersi)
di IRENE SOAVE
OZZ ARELLA DI Il UfALA DI LAITE
L1TUANO; prosciutto danese mar
chiato «di Parma» o «San
Daniele» ; extravergine che in
realtà è olio da lampade. Così la
dieta mediterranea va in mano
alla mafia: negli ultimi dieci anni, secondo Mara Monti
e Luca Ponzi, autori di Cibo criminale, i finti cibi ita
liani (anche nei nostri supermercati) valgono 60
miliardi di euro l'anno, tre volte il nostro export rego
lare. E a trame profitto è la mafia: decine di inchieste,
raccolte nel libro, mostrano che dall' agroalimentare
guadagna 12,5 miliardi l'anno. «Sono i controlli il
nostro punto debole», spiegano gli autori . E se a volte
si rischia la salute, il portafoglio ci rimette sempre,
pagando la qualità italiana in prodotti che costereb
bero meno . Ecco quelli da cui guardarsi.
64

I

VANITY

FAIR

15 . 05.2013

Il disciplinare è rigido, ma pochi
lo rispellano : il 50% sul mercato è fotto
con lotte straniero (in Italia ne arrivano
1,3 miliardi di litri l'anno do Lituania,
Polonia e persino dall' I ndio):
secondo il' Consorzio di tutelo,
8 mila tonnellate l'anno di finte bufale
finiscono sul mercato .

Come difendersi:
Anche qui, occhio 01 prezzo.
«50110 gli 11 euro 01 chilo, non può essere
vero bufolo» .

FORMAGGI
In quelli fusi, se i controlli sono
compiacenti, può finire di tutto:
latticini marci dall'Asia riciclati
dallo camorra, ma anche formaggi
italiani scaduti do anni. Le aziende finite
in tribunale vendevano i loro prodotti
anche o marchi molto noti.

Come difendersi:
«L'unico modo? Preferire ai formaggi
fusi uno fetta di fontina vero» .

PROSCIUTTO CRUDO
Su 4 prosciutti venduti in Italia, solo uno
è italiano . È lecito: per lo Ue è mode
in Italy anche se il prosciutto è danese
o olandese ma lavorato qui.
Ma non sono rari i sequestri di timbri
per marchiarli (illegalmente)
come «Parma» o «San Daniele» .

Come difendersi:
Scegliere prodotti Doc e Dop,
più controllati.
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