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Riﬂettori su Reggio per i maiali danesi nei prosciutti dop
La trasmissione tv manda in onda il
servizio "La porcata" Faro su una ditta di
Castellazzo e sul reggiano Franceschini
Reggio emilia. Rischia di travolgere la
ﬁliera del settore suinicolo reggiano l'
inchiesta di Report andata in onda
lunedì, dal titolo "La porcata" e a ﬁrma
Emanuele Bellano, che ha acceso i
riﬂettori sull' indagine avviata dalle
Procure di Torino e Pordenone sulla
messa in commercio di migliaia di
suinetti destinati ai prodotti italiani dop
(dal prosciutto San Daniele al Parma,
ﬁno al Crudo di Cuneo) attraverso l' uso
di genetica considerata non consentita
dai disciplinari. Prosciutti commerciabili,
senza
controindicazioni
igienicosanitarie, ma che non potrebbero
fregiarsi del marchio dop, vetrina del
Made in Italy. Nell' inchiesta si parla di
semi provenienti da esemplari delle
razze Duroc Danese e Large White
Danese, ritenute più performanti di quelle consentite dai disciplinari in termini di
rapidità di accrescimento e caratteristiche ﬁnali del prodotto, tendenzialmente più
magro e con più richiesta di mercato, ﬁno a stravolgere l' intero settore. Un'
indagine su fatti avvenuti fra il 2014 e il 2017, di cui la Gazzetta ha scritto a
settembre, quando la Procura di Torino ha spezzettato il fascicolo per ragioni di
competenza territoriale, inviando gli atti - in fase di indagine c' erano 200 indagati in
tutta Italia - anche alla Procura reggiana. E mentre l' inchiesta di Torino per frode in
commercio aggravata ha portato giovedì a 10 patteggiamenti, 3 richieste di messa
alla prova e un proscioglimento (con pena massima di 14 mesi con la condizionale),
a Reggio l' indagine è ancora in corso. Almeno secondo quanto trapela dal Centro
Verri Italia Hermitage di via Marche, a Castellazzo, indicata da Report come una
società che commercializzava semi di Duroc Danese «in mezza Italia». Fondata nel
'58, «il che la rende la prima azienda dedicata alla selezione genetica e di
allevamento di suini nel mondo - si legge sul loro sito - La genetica Hermitage è
diﬀusa a clienti presenti in oltre 36 diversi Paesi in tutto il mondo». Contattata
telefonicamente dalla Gazzetta, l' azienda ha fatto sapere di non voler commentare
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il servizio tv ﬁno a quando le indagini sono in corso: «È tutto in mano agli avvocati».
Ma non c' è solo Hermitage nel mirino di Report, che accende un faro sull'
imprenditore e veterinario correggese Ugo Franceschini, presidente del consiglio
direttivo e del comitato esecutivo dell' Istituto Parma Qualità (Ipq), organismo
privato autorizzato dal ministero per le Politiche Alimentari, nato nel '97 per volere
di Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Unione nazionale associazioni produttori suini
(Unapros), Associazione nazionale allevatori suini (Anas), Associazione industriali
delle carni (Assica) e Consorzio del Prosciutto di Parma. I compiti di Ipq sono
controllo e certiﬁcazione della ﬁliera Dop dello stesso Prosciutto di Parma e delle
ﬁliere Dop Prosciutto di Modena, Culatello di Zibello e Salame di Varzi. L' organismo,
di cui Franceschini era già presidente del consiglio direttivo, è stato sospeso per sei
mesi dal maggio 2018. Ad aprile scorso Franceschini (che è anche consigliere del
Consorzio di Boniﬁca dell' Emilia Centrale), torna in sella in quota Unapros, secondo
quanto emerge dallo stesso sito Ipq. Proprio a lui e altri destinatari è inviata l' 11
aprile una mail da Stefano Salvarani, componente del consiglio anch' egli in quota
Unapros, il cui contenuto è stato letto nella puntata. Si parla del peso vivo medio
delle partite di suini conferiti a macello, che secondo i disciplinari non possono
superare i 176 kg al momento della macellazione.Oltre questo limite le partite non
dovrebbero rientrare nelle Dop. E superarlo è spia dell' uso di genetiche non
ammesse. «A mio avviso - si legge nella mail - sarebbe opportuno informare i
colleghi allevatori associati di questa nuova veriﬁca da parte dell' istituto perché se
aspettiamo i macellatori che ci dicono di conferire entro i limiti del consorzio saremo
a breve tutti in multa oltre alla denuncia di frode». -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI
RISERVATI++++
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