Quotidiano

la Repubblica

Data
Pagina

Milano

Foglio
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Alla rassegna Tuttofood

L'appello di Coldiretti
"Proteggiamo il nostro cibo
dalle troppe imitazioni"
La mozzarella è il cibo italiano più taroccato del Paese, e solo negli Stati
Uniti ne vengono prodotti ogni anno circa 2milioni di chili.E quanto risulta da un'indagine che Coldiretti
ha esposto a Tuttofood — il punto di
riferimento nel mondo per i produttori e distributori del food and beverage — in corso al padiglione 18 della
Fiera di Milano a Rho,assieme a una
classifica dei cibi "made in Italy"
contraffatti che si trovano in vendita sul mercato. Coldiretti si basa su
dati Usda national nutrient database e la mozzarella taroccata sta al
primo posto e a volte la storpiatura
del prodotto che non è italiano è già
sulla confezione perché capita di
trovare scritto "zottarella" (errore
commesso in Germania). La mozzarella precede Parmigiano Reggiano
e Grana Padano con imitazioni da
"parmesan" a "grana pompeana",
"parmesao" o "reggianito" e molte

altre ancora in tutti i continenti; il
provolone (del quale ci sono copie
prodotte in tutte le Americhe, da
nord a sud); il pecorino romano venduto come tale ma ottenuto con latte di mucca e non di pecora; salami
che a seconda dei paesi taroccatori
acquistano denominazioni di origini inventate di sana pianta come tinti calabrese,toscano, Milano, Genova, Veneto,Firenze, Napoli e un falso casalingo salame Bolzano; c'è la
"mortadela siciliana"in Spagna,oppure preparata con carne che non è
quella di suino ma di pollo o di manzo; sughi e passate realizzati con
contenuti e ricette che richiamano
impropriamente all'Italia; il Prosecco con etichette che lo chiamano
"Prosek",il"Meer-secco",il"Kressecco", semisecco, consecco e perisecco;oppure anche il finto Chianti e,il
"basil pesto"e lo Spicy Thai pesto —.
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