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Da “zottarella” a “mortadela”, a Tuttofood la top ten dei tarocchi

Sabato 23 ottobre 2021 - 15:50

Da “zottarella” a “mortadela”, a
Tuttofood la top ten dei tarocchi
Le imitazioni del Made in Italy a tavola valgono 100 miliardi

Milano, 23 ott. (askanews) – Dalla

VIDEO

Industria Felix celebra le 62
imprese top della Campania

mozzarella al pesto, la top ten dell’agroalimentare Made in Italy taroccato ha
superato i 100 miliardi di euro, il doppio delle esportazioni di cibo italiano nel
mondo. E’ quanto emerge dalla prima classifica dei prodotti più imitati esposta
dalla Coldiretti a Tuttofood alla Fiera di Milano a Rho.
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Per colpa del cosiddetto “italian sounding” nel mondo – stima la Coldiretti –
più due prodotti agroalimentari tricolori su tre sono falsi senza alcun legame
produttivo ed occupazionale, togliendo opportunità economiche e lavorative al
nostro Paese.
Con la lotta al falso Made in Italy a tavola si possono creare ben 300mila posti

La specialità tricolore più taroccata nel mondo è la mozzarella, grazie
soprattutto al fiorente mercato del falso sviluppatosi negli Stati Uniti dove ne
vengono prodotti ogni anno circa 2 miliardi di chili, secondo un’analisi
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Coldiretti su dati Usda, pari a venti volte il volume totale delle esportazioni di
vera mozzarella italiana nel mondo. Ma le imitazioni del tradizionale formaggio
fresco si trovano un po’ ovunque, dal Brasile all’Argentina, dalla Thailandia allo
Sri Lanka, dalla Danimarca ai paesi dell’est come Slovenia, Ungheria e
Romania, mentre in Germania cambia addirittura nome in Zottarella. E, per
effetto dell’embargo sui prodotti europei deciso da Putin, pure in Russia è nata
un’industria del Made in Italy tarocco che vede proprio nella mozzarella uno
dei prodotti più presenti.
Al secondo posto tra i prodotti più imitati ci sono Parmigiano Reggiano e Grana

I fratelli De Filippo, Rubini: film
su una famiglia e sull’Italia

Padano, con l’infinita serie di varianti Parmesan, dal Parmesao al Reggianito. In
terza e quarta posizione, ancora due formaggi come il Provolone e il pecorino
Romano, diffusissimi soprattutto nelle Americhe, dagli Usa fino all’Argentina. A
metà della top ten c’è, invece, il salame che a seconda dei Paesi taroccatori
acquista denominazioni di origine inventate di sana pianta. Si va dal salame
Calabrese al salame Toscano, ma ci sono anche quello Firenze, Milano,
Genova, Fiuliano, Napoli e persino un improbabile salame Bolzano, oltre che
Casalingo.
Al sesto posto la Mortadella, con i tedeschi tra i principali taroccatori anche se
il tipico salume emiliano trova falsari anche in Brasile, Argentina, Ungheria,
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Spagna (dove diventa Mortadela Siciliana) e addirittura Qatar, con versioni fatte
con carne di manzo e di pollo, per rispettare il divieto di consumare maiale da
parte dei musulmani. Fiorente anche la produzione di sughi e passate italian
style, al settimo posto, grazie soprattutto all’impegno di francesi, belgi e
inglesi, ma anche degli americani. Si va dal sugo San Marzano a stelle e strisce
al sugo bolognese, inesistente nella cucina tricolore ma onnipresente nei
ristoranti italiani all’estero in accoppiata con gli spaghetti.
In classifica non mancano i vini, a partire da quello più esportato all’estero, il
Prosecco che conquista l’ottavo posto con imitazioni come il Meer-secco, il
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Kressecco, il Semisecco, il Consecco e il Perisecco tedeschi. Ma in commercio
sono arrivati anche il Whitesecco austriaco, il Prosecco russo e il Crisecco della
Moldova mentre in Brasile nella zona del Rio Grande diversi produttori
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rivendicano il diritto di continuare a usare la denominazione prosecco
nell’ambito dell’accordo tra Unione Europea e Paesi del Mercosur. Fioccano le
imitazioni anche per il Chianti, dalle bottiglie di Chianti californiano ai wine kit
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per prepararlo fai da te usando da polveri e alambicchi. Confezioni che si
possono trovare in Usa e Canada, ma anche in Gran Bretagna. Improbabili ma
diffusissime anche le imitazioni del Pesto alla genovese, che si può trovare
tanto in Germania, quanto negli Stati Uniti con lo Spicy Thai Pesto, e persino in
Sudafrica dove c’è il Basil Pesto.
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Raffaella Carrà, 3 ville e un patrimonio enorme nell'eredità
Roma, 7 lug. (askanews) – Una lussuosissima dimora nel quartiere di Vigna Clara, a Roma, una villa in
Toscana nel cuore del Monte Argentario, un’altra proprietà in Toscana nel comune di Montalcino, in
provincia di Siena. E ancora un patrimonio non valutato ma sicuramente a diversi zeri considerati i…
(askanews.it)

E' morto Michele Merlo, il giovane artista di Amici non ce l'ha fatta

Tweet di @askanews_ita
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Roma, 7 giu. (askanews) – Michele Merlo non ce l’ha fatta. L’ex concorrente di X Factor e di Amici,
ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna è deceduto dopo
essere stato colpito da una leucemia fulminante, malattia che non sapeva di avere. Nella notte tra…
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