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Latte alle aflatossine nel Parmigiano
[ DI GIUSEPPE FUGARO ]

Lorenzin:

“pochi” casi.

Martina: i controlli

funzionano

L’ utilizzo del latte con
tenente aflatossine in
misura superiore alle

soglie consentite è avvenuto sin
dal 2013. Solo ora è stato scoper
to che era regolarmente impie
gato nella produzione di Parmi
giano reggiano Dop. Dopo la
prevista stagionatura il prodot
to stava per essere immesso sul
mercato.

Il latte contaminato da afla
tossine, ovviamente, è stato ot
tenuto da vacche alimentate con
mangimi contaminati senza che
il sistema dei controlli avesse
avuto modo di rilevarlo se non
tardivamente e dopo che il latte
stesso era stata trasformato in
formaggi e questi ultimi anche

agli arresti domi
ciliari, mentre al
tre 63 risultano in
dagate dalla ma
gistratura di
Parma. I Nas han
no sequestrato
anche 2.440 forme
di Parmigiano

reggiano in stagionatura in di
verse strutture parmensi.

L’operazione è stata condot
ta e portata a termine dal Nas di
Parma e quindi il merito è anda
to al ministero della Salute la cui
titolare ha però voluto gettare
acqua sul fuoco e tranquillizza
re soprattutto i consumatori mi
nimizzando i numeri dell’ope
razione e i rischi per la salute:
«L’operazione della Procura di
Parma dimostra l’efficacia dei
controlli sulla sicurezza alimen
tare nel Paese, priorità assoluta
del nostro Governo e del mini
stero della Salute. I risultati del
l’indagine ci rassicurano sulla li
mitatezza dei casi, che riguarda
no solo una parte della

produzione. Possiamo tranquil
lizzare i consumatori italiani e
stranieri  ha detto il ministro
della Salute, Beatrice Lorenzin
. Proseguiremo nei controlli
con il massimo del rigore a ga
ranzia del Consorzio Parmigia
no reggiano, che è parte lesa»

Anche il ministro Maurizio
Martina, ha voluto tranquilliz
zare: «L’operazione della Procu
ra di Parma e dei Nas a tutela
della salute dei consumatori e
del Parmigiano reggiano è la
conferma che il nostro sistema
di controlli funziona».

[ TEMPESTA IN UN BICCHIERE?
Insomma, una tempesta in un
bicchiere d’acqua. Scandalo an
negato.

Al coro istituzionale si è ag
giunta la Coldiretti affermando
che «l’operazione dei Nas ha in
dividuato prontamente le 2.400
forme a rischio, una parte limi
tatissima dei 3 milioni prodotti
ogni anno. Ancora una volta il
sistema dei controlli in Italia si
rivela al top dell’efficacia in Eu
ropa per tempestività e capilla
rità».

Secondo Coldiretti, infatti, i
controlli nel nostro Paese sono
«in grado di individuare tutte le
situazioni di potenziale rischio e
di intervenire chirurgicamente
sui prodotti a rischio», a tutela
del 75% delle famiglie italiane
che consuma regolarmente il
Parmigiano, tre su quattro.
«Un’azione a difesa dei 3.500 al
levatori che forniscono latte per
produrre 3,25 milioni di forme
per il 2014». n

stagionati per oltre un anno.
Un fenomeno che si sarebbe

ripetuto, quindi, dal febbraio
2013 a oggi, coinvolgendo 2.440
forme di Parmigiano reggiano
in diversi caseifici del parmen
se, permettendo così di immet
tere nella produzione il prodot
to contaminato che, secondo la
legge, doveva invece essere con
segnato all’Asl di competenza
per la distruzione.

Analisi truccate e mancate
denunce all’Asl su mais conta
minato da aflatossine. Con que
ste accuse, in seguito a controlli
sul latte eseguiti dai Nas di Par
ma, quattro persone, tra cui il
direttore del Centro servizi per
l’agroalimentare, sono finite

L e aflatossine sono micotossine prodotte da due funghi della specie
Aspergillus. Note per le loro proprietà genotossiche e cancerogene e

possono essere presenti in prodotti alimentari quali arachidi, frutta a
guscio, granoturco, riso, fichi e altra frutta secca, spezie, oli vegetali grezzi
e semi di cacao, a seguito di contaminazioni fungine prima e dopo la
raccolta. L’aflatossina B1 è la più diffusa nei prodotti alimentari ed è una

delle più potenti dal punto di vista genotossico e cancerogeno. L’aflatossina M1 è uno dei principali
metaboliti dell’aflatossina B1 nell’uomo e negli animali, e può essere presente nel latte proveniente
da animali nutriti con mangimi contaminati da aflatossina B1.

L’Ue ha introdotto misure per ridurre al minimo la presenza di aflatossine. I livelli massimi sono
stabiliti dal reg. (CE) n. 1881/2006. I prodotti alimentari che superano tali livelli non devono essere
immessi sul mercato Ue. La direttiva 2002/32/CE stabilisce i livelli massimi di aflatossine B1 nelle
materie prime per mangimi. nG.F.

[ COSA SONO
Prima e dopo
la raccolta

I l nostro sistema di controlli si è dimo
strato efficace proprio perché ha con

sentito la scoperta della frode? È senz’altro
vero, ma per dovere di completezza va
ricordato il lungo tempo intercorso, oltre un
anno, tra l’impiego del latte contaminato e

l’accertamento della frode oltre al fatto che il prodotto coinvolto, il
Parmigiano reggiano Dop, è sottoposto a uno specifico sistema di
controllo.

I prodotti Dop e Igp devono infatti essere ottenuti nel rispetto di
un disciplinare di produzione approvato con apposito regolamento
comunitario nel quale viene delimitata la zona geografica di produ
zione del latte, le modalità di alimentazione delle bovine, il sistema di
raccolta e trasporto del latte, le tecniche di caseificazione, quelle di
stagionatura e di commercializzazione.

Un disciplinare molto dettagliato in quanto ogni operazione
tecnica incide sul prodotto finale che dev’essere il testimone perfet
to del territorio geografico da cui proviene e cui si riferisce. I prodotti
a denominazione geografica sono infatti un patrimonio agronomi
co, culturale e sociale del territorio e quindi è assolutamente vietato
utilizzare materie prime come il latte non proveniente dalla zona
geografica di riferimento e/o contaminato da sostanze vietate come
le aflatossine. In particolare il regolamento per l’alimentazione delle
bovine allegato al disciplinare di produzione del Parmigiano reggiano
Dop stabilisce che nell’alimentazione è vietato l’impiego di:

• foraggi riscaldati per fermentazione;
• foraggi trattati con additivi;
•foraggi palesemente alterati per muffe e/o altri parassiti, im

brattati oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque noci
ve.

A garantire il rispetto del disciplinare di produzione da parte di
tutti i soggetti coinvolti nel processo produttivo, vi è un apposito
Organismo di controllo designato e incaricato dal Mipaaf. L’organi
smo svolge poi i controlli relativi a una specifica dop sulla base di un
dettagliato piano di controllo approvato sempre dal Mipaaf.

Organismo controllo qualità produzioni regolamentate (OCQ PR)
è la società cooperativa nata nel 1998 con lo scopo di effettuare il
controllo e la certificazione della dopParmigiano Reggiano. L’OCQ
PR, in base al Reg. (UE) n. 1151/2012 e alla normativa vigente, è
riconosciuto ed autorizzato in esclusiva dal Mipaaf (Decreto Ministe

riale del 13/10/1998 e successivi rinnovi). Nel caso del Parmigiano
Reggiano Dop, così come per tutte le altre denominazioni d’origine
geografica protette, il sistema dei controlli garantisce che qualsiasi
anomalia venga prontamente rilevata ed eliminata. Lo stesso OCQ
PR dichiara nel suo sito che la sua attività principale è la verifica
della Conformità al Disciplinare del Parmigiano Reggiano in ogni fase
di produzione, trasformazione ed elaborazione del prodotto attraver
so il controllo di tutti gli attori della filiera ovvero dalla produzione e
trasformazione del latte in formaggio, fino alla marchiatura a fuoco
delle forme, nonché l’elaborazione del prodotto che ha raggiunto i 12
mesi di stagionatura per la produzione di Parmigiano Reggiano
grattugiato e porzionato. Per la cronaca occorre anche ricordare che
l’OCQ PR nacque per ottemperare alla norma comunitaria che
imponeva l’indipendenza dell’organismo incaricato dei controlli ef
fettuati dal Consorzio di Tutela così come accadeva per i vini Doc e
Docg. Nel caso del Parmigiano reggiano venne costituita una società
cooperativa in grado di svolgere i controlli previsti in maniera
autonoma e svincolata dal Consorzio cui aderiscono tutti i fruitori
della denominazione protetta.

L’occasione (il caso scoperto dai Nas) potrebbe essere utilizzata
per scoprire perché l’Organismo di controllo non ha regolarmente
funzionato e se vi è stata una qualche omissione dolosa o colposa
nell’effettuazione degli stessi. D’altra parte il legislatore italiano nel
disciplinare le modalità di riconoscimento e di funzionamento delle
Organizzazioni di controllo delle Dop ha anche previsto un pesante
regime sanzionatorio a carico di tali organismi per violazioni com
messe nell’esecuzione dei controlli. Le sanzioni comportano pene
pecuniarie di decine di migliaia di euro e possono arrivare fino alla
sospensione e/o revoca del riconoscimento. In particolare il Decreto
legislativo 19.11.2004 n. 297 prevede una sanzione di 50mila euro
a carico della struttura di controllo che non adempie alle prescrizioni
o agli obblighi.

L’ultimo rapporto 2013 dell’Icqrf, incaricato di emanare dei
provvedimenti sanzionatori riporta poco più di 300 ordinanze di
pagamento emesse per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, ma
riguardano nella quasi totalità gli utilizzatori della denominazione
protetta e non gli organismi di controllo. Ciò, unitamente all’attività
di vigilanza sugli organismi di controllo svolta dallo stesso Icqrf
dovrebbe confermare che i controlli ci sono e sono efficaci: ma il
grave episodio di Parma conferma invece il contrario! nG.F.

[ I CONTROLLI
Come, dove
e quando

I controlli del Piano nazionale alimenta
zione animale hanno portato al riscontro

di una partita di mais ad uso zootecnico,
proveniente dall’Ucraina, non conforme per
presenza di diossine.

Ne dà notizia il ministero della Salute
sottolineando che il mais in questione viene normalmente miscelato
con altri componenti in una percentuale variabile, a seconda della
specie animale a cui è destinato, per produrre mangimi completi. A
seguito della positività riscontrata il 10 giugno – aggiunge il ministe
ro – sono state attivate già l’11 giugno tutte le procedure operative

[ DIOSSINA
Mais ucraino
nel mirino

previste dal sistema di “allerta rapido alimenti e mangimi” (RASFF),
che hanno portato, grazie al tempestivo intervento delle Autorità
sanitarie locali, al rintraccio e al blocco dei mangimi a rischio.

Con i rappresentanti delle regioni interessate, Nas e Laboratorio
nazionale di riferimento per le diossine e PCB in mangimi e alimenti
– prosegue il ministero – sono state inoltre definite ulteriori misure a
tutela della salute pubblica che hanno previsto, tra l’altro, il blocco
cautelativo di alimenti provenienti da animali che hanno consumato
mangime contenente una percentuale a rischio di mais ucraino.

Il Comando Carabinieri per la Tutela della salute è stato pronta
mente coinvolto nella vicenda. nT.V.
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“pochi” casi.

Martina: i controlli

funzionano

L’ utilizzo del latte con
tenente aflatossine in
misura superiore alle

soglie consentite è avvenuto sin
dal 2013. Solo ora è stato scoper
to che era regolarmente impie
gato nella produzione di Parmi
giano reggiano Dop. Dopo la
prevista stagionatura il prodot
to stava per essere immesso sul
mercato.

Il latte contaminato da afla
tossine, ovviamente, è stato ot
tenuto da vacche alimentate con
mangimi contaminati senza che
il sistema dei controlli avesse
avuto modo di rilevarlo se non
tardivamente e dopo che il latte
stesso era stata trasformato in
formaggi e questi ultimi anche

agli arresti domi
ciliari, mentre al
tre 63 risultano in
dagate dalla ma
gistratura di
Parma. I Nas han
no sequestrato
anche 2.440 forme
di Parmigiano

reggiano in stagionatura in di
verse strutture parmensi.

L’operazione è stata condot
ta e portata a termine dal Nas di
Parma e quindi il merito è anda
to al ministero della Salute la cui
titolare ha però voluto gettare
acqua sul fuoco e tranquillizza
re soprattutto i consumatori mi
nimizzando i numeri dell’ope
razione e i rischi per la salute:
«L’operazione della Procura di
Parma dimostra l’efficacia dei
controlli sulla sicurezza alimen
tare nel Paese, priorità assoluta
del nostro Governo e del mini
stero della Salute. I risultati del
l’indagine ci rassicurano sulla li
mitatezza dei casi, che riguarda
no solo una parte della

produzione. Possiamo tranquil
lizzare i consumatori italiani e
stranieri  ha detto il ministro
della Salute, Beatrice Lorenzin
. Proseguiremo nei controlli
con il massimo del rigore a ga
ranzia del Consorzio Parmigia
no reggiano, che è parte lesa»

Anche il ministro Maurizio
Martina, ha voluto tranquilliz
zare: «L’operazione della Procu
ra di Parma e dei Nas a tutela
della salute dei consumatori e
del Parmigiano reggiano è la
conferma che il nostro sistema
di controlli funziona».

[ TEMPESTA IN UN BICCHIERE?
Insomma, una tempesta in un
bicchiere d’acqua. Scandalo an
negato.

Al coro istituzionale si è ag
giunta la Coldiretti affermando
che «l’operazione dei Nas ha in
dividuato prontamente le 2.400
forme a rischio, una parte limi
tatissima dei 3 milioni prodotti
ogni anno. Ancora una volta il
sistema dei controlli in Italia si
rivela al top dell’efficacia in Eu
ropa per tempestività e capilla
rità».

Secondo Coldiretti, infatti, i
controlli nel nostro Paese sono
«in grado di individuare tutte le
situazioni di potenziale rischio e
di intervenire chirurgicamente
sui prodotti a rischio», a tutela
del 75% delle famiglie italiane
che consuma regolarmente il
Parmigiano, tre su quattro.
«Un’azione a difesa dei 3.500 al
levatori che forniscono latte per
produrre 3,25 milioni di forme
per il 2014». n

stagionati per oltre un anno.
Un fenomeno che si sarebbe

ripetuto, quindi, dal febbraio
2013 a oggi, coinvolgendo 2.440
forme di Parmigiano reggiano
in diversi caseifici del parmen
se, permettendo così di immet
tere nella produzione il prodot
to contaminato che, secondo la
legge, doveva invece essere con
segnato all’Asl di competenza
per la distruzione.

Analisi truccate e mancate
denunce all’Asl su mais conta
minato da aflatossine. Con que
ste accuse, in seguito a controlli
sul latte eseguiti dai Nas di Par
ma, quattro persone, tra cui il
direttore del Centro servizi per
l’agroalimentare, sono finite

L e aflatossine sono micotossine prodotte da due funghi della specie
Aspergillus. Note per le loro proprietà genotossiche e cancerogene e

possono essere presenti in prodotti alimentari quali arachidi, frutta a
guscio, granoturco, riso, fichi e altra frutta secca, spezie, oli vegetali grezzi
e semi di cacao, a seguito di contaminazioni fungine prima e dopo la
raccolta. L’aflatossina B1 è la più diffusa nei prodotti alimentari ed è una

delle più potenti dal punto di vista genotossico e cancerogeno. L’aflatossina M1 è uno dei principali
metaboliti dell’aflatossina B1 nell’uomo e negli animali, e può essere presente nel latte proveniente
da animali nutriti con mangimi contaminati da aflatossina B1.

L’Ue ha introdotto misure per ridurre al minimo la presenza di aflatossine. I livelli massimi sono
stabiliti dal reg. (CE) n. 1881/2006. I prodotti alimentari che superano tali livelli non devono essere
immessi sul mercato Ue. La direttiva 2002/32/CE stabilisce i livelli massimi di aflatossine B1 nelle
materie prime per mangimi. nG.F.

[ COSA SONO
Prima e dopo
la raccolta

I l nostro sistema di controlli si è dimo
strato efficace proprio perché ha con

sentito la scoperta della frode? È senz’altro
vero, ma per dovere di completezza va
ricordato il lungo tempo intercorso, oltre un
anno, tra l’impiego del latte contaminato e

l’accertamento della frode oltre al fatto che il prodotto coinvolto, il
Parmigiano reggiano Dop, è sottoposto a uno specifico sistema di
controllo.

I prodotti Dop e Igp devono infatti essere ottenuti nel rispetto di
un disciplinare di produzione approvato con apposito regolamento
comunitario nel quale viene delimitata la zona geografica di produ
zione del latte, le modalità di alimentazione delle bovine, il sistema di
raccolta e trasporto del latte, le tecniche di caseificazione, quelle di
stagionatura e di commercializzazione.

Un disciplinare molto dettagliato in quanto ogni operazione
tecnica incide sul prodotto finale che dev’essere il testimone perfet
to del territorio geografico da cui proviene e cui si riferisce. I prodotti
a denominazione geografica sono infatti un patrimonio agronomi
co, culturale e sociale del territorio e quindi è assolutamente vietato
utilizzare materie prime come il latte non proveniente dalla zona
geografica di riferimento e/o contaminato da sostanze vietate come
le aflatossine. In particolare il regolamento per l’alimentazione delle
bovine allegato al disciplinare di produzione del Parmigiano reggiano
Dop stabilisce che nell’alimentazione è vietato l’impiego di:

• foraggi riscaldati per fermentazione;
• foraggi trattati con additivi;
•foraggi palesemente alterati per muffe e/o altri parassiti, im

brattati oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque noci
ve.

A garantire il rispetto del disciplinare di produzione da parte di
tutti i soggetti coinvolti nel processo produttivo, vi è un apposito
Organismo di controllo designato e incaricato dal Mipaaf. L’organi
smo svolge poi i controlli relativi a una specifica dop sulla base di un
dettagliato piano di controllo approvato sempre dal Mipaaf.

Organismo controllo qualità produzioni regolamentate (OCQ PR)
è la società cooperativa nata nel 1998 con lo scopo di effettuare il
controllo e la certificazione della dopParmigiano Reggiano. L’OCQ
PR, in base al Reg. (UE) n. 1151/2012 e alla normativa vigente, è
riconosciuto ed autorizzato in esclusiva dal Mipaaf (Decreto Ministe

riale del 13/10/1998 e successivi rinnovi). Nel caso del Parmigiano
Reggiano Dop, così come per tutte le altre denominazioni d’origine
geografica protette, il sistema dei controlli garantisce che qualsiasi
anomalia venga prontamente rilevata ed eliminata. Lo stesso OCQ
PR dichiara nel suo sito che la sua attività principale è la verifica
della Conformità al Disciplinare del Parmigiano Reggiano in ogni fase
di produzione, trasformazione ed elaborazione del prodotto attraver
so il controllo di tutti gli attori della filiera ovvero dalla produzione e
trasformazione del latte in formaggio, fino alla marchiatura a fuoco
delle forme, nonché l’elaborazione del prodotto che ha raggiunto i 12
mesi di stagionatura per la produzione di Parmigiano Reggiano
grattugiato e porzionato. Per la cronaca occorre anche ricordare che
l’OCQ PR nacque per ottemperare alla norma comunitaria che
imponeva l’indipendenza dell’organismo incaricato dei controlli ef
fettuati dal Consorzio di Tutela così come accadeva per i vini Doc e
Docg. Nel caso del Parmigiano reggiano venne costituita una società
cooperativa in grado di svolgere i controlli previsti in maniera
autonoma e svincolata dal Consorzio cui aderiscono tutti i fruitori
della denominazione protetta.

L’occasione (il caso scoperto dai Nas) potrebbe essere utilizzata
per scoprire perché l’Organismo di controllo non ha regolarmente
funzionato e se vi è stata una qualche omissione dolosa o colposa
nell’effettuazione degli stessi. D’altra parte il legislatore italiano nel
disciplinare le modalità di riconoscimento e di funzionamento delle
Organizzazioni di controllo delle Dop ha anche previsto un pesante
regime sanzionatorio a carico di tali organismi per violazioni com
messe nell’esecuzione dei controlli. Le sanzioni comportano pene
pecuniarie di decine di migliaia di euro e possono arrivare fino alla
sospensione e/o revoca del riconoscimento. In particolare il Decreto
legislativo 19.11.2004 n. 297 prevede una sanzione di 50mila euro
a carico della struttura di controllo che non adempie alle prescrizioni
o agli obblighi.

L’ultimo rapporto 2013 dell’Icqrf, incaricato di emanare dei
provvedimenti sanzionatori riporta poco più di 300 ordinanze di
pagamento emesse per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, ma
riguardano nella quasi totalità gli utilizzatori della denominazione
protetta e non gli organismi di controllo. Ciò, unitamente all’attività
di vigilanza sugli organismi di controllo svolta dallo stesso Icqrf
dovrebbe confermare che i controlli ci sono e sono efficaci: ma il
grave episodio di Parma conferma invece il contrario! nG.F.

[ I CONTROLLI
Come, dove
e quando

I controlli del Piano nazionale alimenta
zione animale hanno portato al riscontro

di una partita di mais ad uso zootecnico,
proveniente dall’Ucraina, non conforme per
presenza di diossine.

Ne dà notizia il ministero della Salute
sottolineando che il mais in questione viene normalmente miscelato
con altri componenti in una percentuale variabile, a seconda della
specie animale a cui è destinato, per produrre mangimi completi. A
seguito della positività riscontrata il 10 giugno – aggiunge il ministe
ro – sono state attivate già l’11 giugno tutte le procedure operative

[ DIOSSINA
Mais ucraino
nel mirino

previste dal sistema di “allerta rapido alimenti e mangimi” (RASFF),
che hanno portato, grazie al tempestivo intervento delle Autorità
sanitarie locali, al rintraccio e al blocco dei mangimi a rischio.

Con i rappresentanti delle regioni interessate, Nas e Laboratorio
nazionale di riferimento per le diossine e PCB in mangimi e alimenti
– prosegue il ministero – sono state inoltre definite ulteriori misure a
tutela della salute pubblica che hanno previsto, tra l’altro, il blocco
cautelativo di alimenti provenienti da animali che hanno consumato
mangime contenente una percentuale a rischio di mais ucraino.

Il Comando Carabinieri per la Tutela della salute è stato pronta
mente coinvolto nella vicenda. nT.V.


