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PREFAzIONE 5

Prefazione
di Carlo Petrini

Il rapporto che abbiamo al giorno d’oggi con il nostro cibo è 
piuttosto ambiguo. Per certi versi è molto “luccicante” e pa-
tinato. Il cibo ha assunto un ruolo di rilevanza nel panorama 
mediatico ed è presente in modo invasivo in tutti i mezzi di 
comunicazione. Ci sono i grandi chef, gli aspiranti chef, i loro 
ristoranti, le stelle Michelin, le reazioni estatiche. 

Altrettanto spesso diventa invece terreno fertile per paure 
e fobie: il proliferare di malattie legate all’alimentazione, il di-
lagare delle intolleranze, le derive integraliste di varia natura. 

In entrambi i casi questa attenzione e questa passione sono 
dovute all’innegabile fatto che il cibo e la sua narrazione gio-
cano un ruolo fondamentale nella definizione del sé. Non che 
questa sia una novità, basti pensare allo strettissimo rapporto 
che esiste tra cibo e religioni, o al ruolo identitario delle tra-
dizioni gastronomiche. Eppure oggi la dimensione di questo 
fenomeno è cresciuta esponenzialmente proprio come con-
seguenza dei meccanismi innescati dalla società della comu-
nicazione. Inoltre, il ruolo del cibo nell’economia è mutato 
profondamente, analogamente ad altri settori, con un conti-
nuo e apparentemente incessante accentramento delle pro-
duzioni, delle risorse finanziarie e del potere a esso connessi. 

È per questo che C’è del marcio nel piatto. Come difendersi 
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6 PREFAzIONE

dai draghi del Made in Italy che avvelenano la tavola svolge 
un compito necessario: affrontare in modo sistematico i vari 
pericoli che si insediano tra le pieghe delle filiere alimentari, 
evidenziando quali sono i meccanismi che portano il sistema 
verso storture gravemente dannose a più livelli. 

Di alcuni problemi, come quelli relativi alla salute, siamo 
più accorti. La relazione cibo e salute è infatti quella che più 
preoccupa, perché ci riguarda in primissima persona, tocca 
noi stessi e le nostre famiglie, provoca danni immediati e tan-
gibili. Questo porta a una serie di paure, non ingiustificate, 
dove la reazione causa-effetto, facilmente individuabile e 
analizzabile, innesca un immediato bisogno di contromisure.

La paura è una reazione naturale quando non si hanno suf-
ficienti informazioni per comprendere i problemi. E del re-
sto, come darci torto? L’informazione sui temi alimentari è 
molto confusa e perlopiù viene affidata alla pubblicità. Ma lo 
scopo della pubblicità, checché se ne voglia dire, non è certo 
quello di informare, ma quello di vendere un prodotto. Allo 
stesso tempo, la possibilità diffusa per tutti di scrivere e dif-
fondere a grandi numeri di persone la propria opinione, più o 
meno personale, via internet – non voglio in alcun modo de-
monizzare gli strumenti della tecnologia che, in quanto stru-
menti, possono avere un impatto diverso a seconda di come 
vengono utilizzati – purtroppo non aiuta a fare chiarezza.

A questo va poi aggiunto il fatto che la società moderna 
occidentale industrializzata ha subito, nel giro di un paio di 
generazioni scarse, un distaccamento dalla realtà rurale che 
fino a qualche decennio prima era la sua anima culturale e 
che era in grado di leggere i fenomeni legati all’alimentazione 
meglio di quanto non siamo in grado di fare oggi, se non altro 
perché aveva una conoscenza più diretta dei prodotti della 
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PREFAzIONE 7

terra. Magari si disponeva di meno informazioni scientifiche 
rispetto al funzionamento di alcuni fenomeni, ma si poteva 
contare sui saperi tradizionali e avere un rapporto diretto con 
la materia in modo largamente più diffuso rispetto al presente.

Purtroppo risulta scontato, anche un po’ sorpassato, sotto-
lineare come molti bambini di oggi – e non solo nelle grandi 
città – non abbiano mai visto una mucca o pensino che la ver-
dura cresca nel supermercato. Sembra un po’ una di quelle 
affermazioni alla stregua del «non ci sono più le mezze sta-
gioni», o «si stava meglio quando si stava peggio». Eppure 
questo è drammaticamente pertinente se vogliamo discutere 
di storture del sistema alimentare, se non altro perché i bam-
bini di oggi sono gli adulti di dopodomani, e se nel frattempo 
magari qualche mucca la vedranno, è ancora tutto da dimo-
strare che sapranno quale verdura è di stagione in un deter-
minato periodo. 

Insomma, conosciamo poco il nostro cibo. Alcune infor-
mazioni possono essere reperite in etichetta, quando non ci 
vuole un chimico per decifrarle o quando le lobby dell’indu-
stria non sono riuscite a mascherarle sufficientemente bene. 

Ma se è vero che conosciamo poco il nostro cibo e che 
siamo preoccupati di quali effetti potrebbe avere sulla nostra 
salute, bisogna prendere atto del fatto che sappiamo ancora 
meno di quali effetti abbiano la produzione e la distribuzione 
del cibo stesso sull’ambiente e sulla giustizia sociale globale. 

Di questo, ahimè, si continua a parlare poco. Sulle dinami-
che di potere e del malaffare, che perseguono solo il perpe-
trare di se stesse e in alcun modo il benessere delle persone, 
non si riesce a fare chiarezza. 

In queste pagine Caselli e Masini portano alla luce tema-
tiche non scontate, molto poco dibattute dai grandi media. 
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8 PREFAzIONE

Eppure comprendere le profonde interconnessioni tra la pro-
duzione di cibo, la nutrizione, la sostenibilità ambientale e la 
giustizia sociale è fondamentale per compiere scelte consa-
pevoli, non miopi. 

Se vogliamo evitare il paradosso di trasformare il cibo, ciò 
che ci permette di vivere, in qualcosa capace di ucciderci è 
necessario compiere scelte consapevoli. Portare alla luce le 
relazioni che si verificano tra fenomeni diversi e solo apparen-
temente scollegati tra loro è ciò che ci permetterà, se avremo 
l’onestà intellettuale di farlo, di arrivare a un deciso cambio 
di paradigma.

Non si può parlare di gastronomia senza parlare di am-
biente in un mondo in cui la produzione alimentare è tra le 
principali cause di inquinamento terrestre e di cambiamento 
climatico. Non si può parlare di cibo senza essere coscienti 
che il cambiamento climatico è una causa per nulla trascu-
rabile delle migrazioni di massa alle quali stiamo assistendo. 
Non si può parlare di cibo senza rendersi conto che le ton-
nellate di plastica che lo avvolgono soffocano i nostri mari. 
Non si può ignorare il fatto che lo spreco che produciamo con 
tanta nonchalance sarebbe in grado di sfamare quella parte 
di umanità che ancora oggi muore di fame nell’indifferenza 
di chi da questa tragedia è salvo. Non si può far finta che l’o-
besità infantile non abbia a che fare con il profondo distacco 
che separa le nuove generazioni e la loro terra. 

Che cos’è il cibo, come e dove si produce, si trasforma, si 
trasporta? Sono questioni che interrogano sempre più spesso 
il legislatore, chiamato a costruire “le regole del gioco”: il mer-
cato. Le regole sono necessarie, ma non ci illudiamo: sono 
continuamente messe in dubbio o manifestamente violate. 
Questo accentua la differenza tra alimenti buoni e vere e pro-
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PREFAzIONE 9

prie schifezze, riducendo la consapevolezza critica negli ac-
quisti e lasciando spazio all’arbitrio di operatori tanto rapaci 
quanto convinti di sfuggire alle conseguenze della giustizia.

Non sarà facile, ma di certo non è impossibile. Trincerarsi 
dietro torri di disinteresse non servirà a tenerci al riparo dai 
draghi, i quali, proprio come ci insegnano le favole, devono 
essere affrontati da uomini e donne liberi e consapevoli.
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INTRODuzIONE 11

Introduzione

Ha scritto Chesterton: «Le fiabe non raccontano ai bambini 
che i draghi esistono. I bambini sanno già che i draghi esi-
stono. Le fiabe raccontano ai bambini che i draghi possono 
essere sconfitti»1.

Parafrasando l’Autore, i draghi esistono anche per la tavola. E 
lo sappiamo. Sono draghi che formano un’agguerrita task-force 
criminale che attenta al cibo buono, pulito e giusto. Che allinea, 
di volta in volta, operatori prepotenti, spregiudicati, maliziosi. 
In grado di offendere essenziali diritti alla salute, al benessere 
di ciascuno di noi. Capaci di deludere desideri e aspettative di 
gusto, natura e autenticità. Ma anche in questo caso le “favole”, 
nel senso di narrazione di vicende e fatti significativi (cono-
sciuti o rimasti ai margini della cronaca), raccontano che i dra-
ghi possono essere sconfitti. Vale a dire che operando con ar-
guzia, fiducia e passione ce la possiamo fare a riporre al centro 
della spesa ciò che vogliamo in termini di sicurezza e qualità.

Un salto generazionale

Ma Chesterton parlava di bambini, mentre noi dobbiamo 
fare i conti con un formidabile salto generazionale. Quello 

1 G.K. Chesterton, Tremendous Trifles, The Red Angel, 1909, nella versione pubbli-
cata nel 2007, Dover, New York, p. 86.
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12 INTRODuzIONE

che il filosofo francese Michel Serres ha così descritto: «un 
bambino in età scolare o una giovane studentessa non hanno 
mai visto vitelli, vacche, maiali o covate. Nel Novecento la 
maggioranza degli uomini, sul pianeta, lavorava nell’agricol-
tura e nell’allevamento; ora la Francia e paesi affini contano 
soltanto l’un per cento dei contadini. Si tratta di una delle più 
nette cesure storiche dal Neolitico in poi. La nostra cultura, 
un tempo riferita alle pratiche agricole, è cambiata all’improv-
viso. Rimane il fatto che noi, abitanti del pianeta, mangiamo 
ancora i prodotti della terra»2.

In sostanza, fino a qualche decina di anni fa, la trasmissione 
delle conoscenze sul patrimonio culturale alimentare riusciva 
spesso a essere efficiente e completa. I pasti, in casa, erano 
accompagnati da informazioni sui prodotti, la loro stagiona-
lità, la loro territorialità, così si poteva imparare a distinguere 
i prodotti di qualità da quelli più scadenti.

Oggi, quegli abbozzi di apprendimento si sono interrotti, 
sia per la crescente urbanizzazione, sia perché molte cono-
scenze nuove hanno preso il posto di quelle altre. I bam-
bini imparano a far funzionare un telefono, un televisore, un 
computer. Ma, salvo sporadiche e frettolose gite scolastiche, 
non hanno occasione di vedere una mungitura. Non sanno 
in quale stagione si frangono le olive. Non distinguono una 
torta di mele di qualità da una produzione industriale mas-
siva e traboccante di aromi sintetici.

Queste lacune vengono avvertite come tali solo in età 
adulta, quando finalmente il cibo assume un ruolo chiave 
nella definizione del sé. Ed è a questo punto che si cerca di 
recuperare la conoscenza attraverso la ricerca di informazioni 

2 M. serres, Non è un mondo per vecchi. Perché i ragazzi rivoluzionano il sapere, Bol-
lati Boringhieri, 2013, p. 9.
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INTRODuzIONE 13

presso le fonti più svariate: dalle rubriche dei media a quelle 
delle tv, dalle riviste specializzate alle associazioni.

Ma attenzione. Non basta la conoscenza, pur fondamen-
tale, che riguarda oltre ai requisiti di qualità quelli di sicu-
rezza. Occorre anche una conoscenza che sappia orientare a 
scelte informate e consapevoli.

La sicurezza alimentare

Le regole di sicurezza, com’è noto, possono declinarsi se-
condo una duplice e fondamentale accezione, divergente sul 
piano della formulazione di adeguati strumenti di ricerca e 
analisi. Da un lato, infatti, la sicurezza attiene alla salubrità 
degli alimenti: un profilo che richiede di indagare lo sviluppo 
delle relazioni di mercato, rispetto a cui la sicurezza si pre-
senta come modalità degli scambi. Compito del legislatore è, 
dunque, modulare la scelta di un nucleo minimo di sicurezza, 
evitando di entrare in collisione con i meccanismi che coin-
volgono la configurazione geografica del mercato globale e 
quella ormai ampia del mercato europeo.

Dall’altro lato, non sono soltanto i precetti del legislatore 
a definire le regole di sicurezza. Concorrono anche altri fat-
tori: i risultati emergenti dalla validazione di saperi scientifici; 
come pure fatti e credenze diffusi nella comunità, a partire da 
quelli religiosi. Ne deriva che la sicurezza appare un concetto 
relativo, in quanto riconducibile a contesti storici e atteggia-
menti culturali differenti. Questo tema, pertanto, resta sem-
pre aperto, perché riflette il dibattito tra diritto e tecnologia: 
il primo come espressione dei saperi sociali, la seconda come 
potenzialità di sviluppo lungo traiettorie di conquiste, ma an-
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14 INTRODuzIONE

che di dubbi e incertezze. un esempio di assoluta evidenza è 
il tema degli organismi geneticamente modificati. 

In ogni caso, se accanto alla sicurezza collochiamo l’origine 
e la provenienza geografica degli alimenti, possiamo costruire 
filiere in grado di soddisfare le aspettative dei consumatori 
sul controllo dei rischi e sulla promozione delle distintività. 
Riusciremo così a trasformare quel che può essere di ostacolo 
agli scambi in modello di integrazione.

Naturalmente, più sono corte le filiere, minore è l’incidenza 
del rischio e più forte è la fiducia nei meccanismi che rego-
lano gli scambi. Ciò avvicina al secondo profilo di definizione 
della sicurezza, quello relativo all’accesso agli alimenti e alla 
riduzione degli sprechi.

Comunque, al bisogno di disponibilità di alimenti non si ri-
sponde con misure di accrescimento quantitativo dell’offerta, 
piuttosto, con la costruzione di occasioni di sviluppo locale, 
generando iniziative frutto dell’assunzione di responsabilità 
da parte di agricoltori residenti in luoghi dove più scarse sono 
le risorse: non solo naturali quanto, soprattutto, culturali.

In questo modo, combattere le falle della sicurezza im-
plica, da un lato, sviluppare un’agricoltura di prossimità at-
traverso la partecipazione e il coinvolgimento degli agricol-
tori interessati; dall’altro, intervenire – a livello globale – sui 
meccanismi di funzionamento delle Borse e di controllo 
delle transazioni che abbiano come oggetto terre o ricchezze 
delle comunità. Con l’obiettivo di incidere sulle modifiche 
della destinazione d’uso, come nel caso delle colture orien-
tate, invece che all’alimentazione, alla produzione di ener-
gia rinnovabile.

Ecco perché costituisce un tema centrale, nell’articolazione 
del profilo di cittadinanza di ciascuno di noi come consuma-
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INTRODuzIONE 15

tore, definire che cosa si mangia insieme a quel che sappiamo 
di quanto si porta a tavola. 

Ancora nel rapporto della fondazione Censis su Gli italiani 
e il cibo, presentato in occasione dell’Expo milanese del 2015 
si è sottolineato che l’alimentazione è «il nostro grande tema 
nazionale, pervasivo sul piano sociale, una componente fonda-
mentale dello stile di vita, della cultura e dell’identità italica».

Il cibo è un osservatorio straordinario dei cambiamenti 
dell’economia e della società. Sulle nostre tavole osserviamo 
ogni giorno le grandi e piccole trasformazioni del mondo. 
Sperimentiamo la nostra disponibilità a verificare o correg-
gere gli impatti. Infatti si può facilmente condividere l’idea 
che «il cibo non viene solo ingerito. Prima di entrare nella 
bocca, viene progettato e dettagliatamente pensato. Acquista 
quella che viene comunemente chiamata una valenza simbo-
lica. La preparazione del cibo segna dunque un centrale mo-
mento di passaggio dalla natura alla cultura»3.

Tutto questo, a sua volta, apre una finestra sulla dimensione 
della salute e, inevitabilmente, degli stili di vita che presie-
dono anche alle abitudini alimentari e alla dieta.

È evidente, oggi, una certa frattura tra nutrizione e salute, 
com’è pacifica una crescente diffusione di patologie legate 
all’aumento di peso, tanto da sollecitare l’elaborazione di re-
gole che migliorino le abitudini alimentari.

Certo, la competenza di medici e nutrizionisti per la cura 
dell’obesità come malattia sociale risulta del tutto prioritaria, 
ma occorre anche adoperarsi per un adeguato controllo delle 
trasmissioni, rubriche televisive, forum e blog che offrono una 
mole di informazioni spesso in netto contrasto con un pro-
gramma di sana alimentazione.

3 P. rossi, Mangiare. Bisogno desiderio ossessione, Il Mulino, 2011, p. 31.
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16 INTRODuzIONE

Frodi e contraffazioni

C’è poi un altro tema: quello delle frodi e delle contraffa-
zioni, riscontrabili fin dal «giorno in cui l’uomo fece il primo 
contratto col proprio simile per vendergli e comperare da lui 
qualche derrata d’uso»4.

Oggi come allora le frodi hanno un denominatore comune. 
Ecco la sintesi di uno dei primi commentatori di fine xix se-
colo: «Pur troppo oggidì nel commercio degli alimenti si la-
mentano molti abusi: questo fatto non ci deve sorprendere 
perché esso si è costantemente avverato in ogni tempo e in 
ogni paese: la cupidigia di rapidi e lauti lucri toglie al com-
merciante disonesto ogni scrupolo nella scelta dei mezzi per 
raggiungere il suo scopo; egli non esita a commettere frodi 
ed inganni. È un fatto che ai nostri giorni l’adulterazione e 
la falsificazione degli alimenti è diventata una vera industria. 
una concorrenza disonesta, l’assoluta libertà di commercio e, 
diciamo, anche l’esagerata e talvolta irragionevole domanda 
del buon mercato da parte dei consumatori, hanno generato 
questo stato di cose che oggi è per vero molto più grave e mi-
naccioso di quel che era un tempo»5.

Il professore di chimica Luigi Angelo Gabba, inoltre, con-
tinua a esporre il fenomeno citando un esempio, quello del 
latte fresco: «Ognuno può facilmente rendersi conto delle ra-
gioni che inducono il lattaio a falsificare il latte spannandolo 
od allungandolo con acqua: l’avidità del guadagno è la sola 
consigliera di queste illegittime manipolazioni che egli natu-
ralmente eseguisce di preferenza perché facili, non costose 

4 V. oliVieri, voce Frodi al commercio, in Digesto italiano, vol. XI, utet, 1892-1898, 
pp. 856-858.

5 Cfr. l. Gabba, Adulterazione e falsificazione degli alimenti, Hoepli, 1884.
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INTRODuzIONE 17

e straordinariamente remunerative. Ce ne può persuadere il 
seguente esempio basato su dati forniti da un lattaio: il lat-
taio compra il latte in media a lire 15 l’ettolitro e da un etto-
litro di latte si ottiene all’incirca: 5 litri di panna detta dop-
pia a lire 1 il litro; 6 litri di panna detta semplice a centesimi 
5 il litro; 89 litri di latte a centesimi 25 il litro. Per aver dun-
que semplicemente spannato il latte, il lattaio ha un utile del 
100% e notate che quel calcolo è piuttosto inferiore al vero 
e che egli cerca di accrescere ancora i suoi guadagni aggiun-
gendo acqua al latte spannato»6.

L’evoluzione del commercio e l’intensificarsi degli scambi 
fanno registrare ancora oggi frodi e contraffazioni diffuse a 
danno delle produzioni lattiero-casearie. Cambiano i sistemi, 
ma lo schema rimane lo stesso. Genuinità e qualità dei pro-
dotti sono compromesse dall’impiego di semilavorati o cagliate 
congelate che consentono di ottenere un formaggio dal costo 
molto basso. La cagliata, a seconda del paese di provenienza, 
può costare da un massimo di euro 2,90/kg a un minimo di 
euro 2,40/kg. Per produrre fraudolentemente 1 kg di moz-
zarella servono circa 700-800 g di formaggio-cagliata. Se si 
considera il prezzo medio di 2,65/kg, ne deriva che per pro-
durre 1 kg di mozzarella il costo medio della materia prima è 
di euro 2,12/kg, a cui vanno aggiunte le spese di produzione, 
che possono incidere nella misura del 20-30% sul prezzo fi-
nale. Di contro, utilizzando solo latte fresco, il costo di un kg 
di mozzarella non può essere inferiore ai 5-6 euro/kg. Quasi 
fosse un sillogismo, si può farne derivare il fatto che 1 kg di 
mozzarella con circa 700-800 g di cagliata equivale a euro 
2,12/kg; mentre per 1 kg di mozzarella con circa 12 litri di 
latte fresco, il prezzo è di euro 5-6/kg.

6 Ibidem.
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18 INTRODuzIONE

Ma è difficile parlare di mozzarella e di latte fresco stig-
matizzando l’impiego di cagliate, magari anche congelate, 
quando l’Europa ammette la produzione di «formaggio con 
le polveri»7. Polveri che consentono di produrre, con soli 2 
euro (è il prezzo di un chilo di questo intruglio) ben 10 litri 
di latte, 15 mozzarelle o 64 vasetti di yogurt. E «tutto con lo 
stesso sapore, perché viene a mancare la distintività che viene 
solo dal latte fresco dei diversi territori»8. 

Di più. L’Europa ha deciso di avviare una procedura d’in-
frazione proprio contro l’Italia. Perché? Semplicemente per-
ché da noi ci si ostina a voler assicurare che sulle nostre ta-
vole sia presente soltanto formaggio fatto con latte fresco, 
vietando per legge l’impiego della polvere. E questa legge, se-
condo l’Europa, è contraria alla liberalizzazione del mercato. 
Il danno e la beffa. Come nel teatro dell’assurdo.

Certo, quando si tratta di rassicurare il consumatore sulle 
qualità vantate del prodotto, non mancano le più ardite iper-
boli della pubblicità: quasi ironica l’entrata in scena di un 
personaggio con accento tipico campano che, mangiando 
una mozzarella, esclama «Signò, questa è una mozzarella 
speciale… Quest’è troppo buona» con una chiara allusione 
all’origine geografica, sebbene l’Autorità garante della con-
correnza e del mercato (aGCM) abbia valutato l’espressione 
dialettale come un mero espediente creativo di aggancio in-
diretto alla tradizione9!

Si dubita che siano state ponderate le conseguenze (deva-
stanti) di una tale scelta, che «inganna i consumatori, dan-

7 a. CaPParelli, Formaggio con le “polveri”: sale la protesta contro la Ue, «Il Sole 24 
Ore», 9 luglio 2015.

8 a. roPa, Formaggi senza latte, casari in rivolta. L’Emilia Romagna perde 12 gioielli, 
«Il Resto del Carlino», 9 luglio 2015. 

9 aGCM, provv. n. 6855 (PI 2107) 4 febbraio 1999, Mozzarella Galbani Vallelata, «Bol-
lettino», 22 febbraio 1999, n. 5.
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neggia il settore e rischia di far sparire quasi 500 prodotti ca-
seari tradizionali, ossia 28 miliardi di euro»10.

Legittima difesa

Questa è la cornice del libro. un racconto che, abbando-
nando gli strumenti specialistici dell’indagine tecnica, intende 
dotare il lettore della necessaria conoscenza di base per con-
sentirgli di esercitare una legittima difesa. Al supermercato 
e a tavola.

Il genere narrativo prescelto segue (absit iniuria…) le orme 
di Luis Sepúlveda, convinto sostenitore delle favole, perché 
«raccontano la realtà e il nesso tra realtà e atteggiamenti umani. 
La favola riflette la realtà in uno specchio strano, poco con-
venzionale, e fornisce un’immagine che permette una migliore 
comprensione della realtà». Sia del bello che essa contiene, 
sia di quanto è invece necessario cambiare. E in questo senso 
è vero che «scrivere fiabe è un altro modo di fare politica»11.

10 Pazza Ue. Il formaggio si fa con la polvere, «Il Tempo», 9 luglio 2015.
11 s. ParMeGGiani, Sepúlveda: «Scrivere fiabe è un altro modo di fare politica», «La Re-

pubblica», 19 ottobre 2015.
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1

La mela di “Biancaneve” e il vino al metanolo

Biancaneve, invisa alla matrigna, per sfuggirle si rifugia nella 
minuscola casa dei sette nani. Che l’avvertono per bene: non 
dare confidenza a nessuno, in casa hai tutto quel che ti serve. 
Eppure Biancaneve cede alla seduzione di un bel regalo, offer-
tole con gentilezza da un’innocua vecchina. una mela appeti-
tosa all’aspetto. Colorata e lucente. Irresistibile. E Biancaneve 
cade nel tranello di assaggiarla. Mai si sarebbe aspettata che 
la mela nascondesse un inganno. Che fosse un frutto avvele-
nato capace di costringerla per sempre a un sonno di morte.

Ora, quello stesso incantesimo legato alla fiducia nei pro-
dotti della tavola, all’apparenza genuini e privi di qualsiasi ele-
mento di rischio, si è rotto all’improvviso anche nella realtà. 
E se la favola di Biancaneve finisce col bacio di un principe 
che tutto risolve, la realtà che vogliamo raccontare ha anche 
i risvolti irreversibili di una vera tragedia.

Metanolo killer

È il 18 marzo 1986 quando l’ansa batte un’eclatante notizia: 
a Milano si sono registrati alcuni gravi casi di avvelenamento. 
La Procura della Repubblica indaga. Si accerterà il primo cla-
moroso scandalo del settore alimentare: il vino al metanolo. 
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Va preliminarmente detto che il metanolo (o alcol meti-
lico) è un prodotto secondario della fermentazione alcolica. 
Di per se stesso, quindi, è un componente naturale del vino, 
presente in una misura compresa tra 0,6 e 0,15 ml su 100 ml 
di alcol etilico complessivo. una misura non nociva. Ma se le 
dosi vengono abusivamente e artificialmente portate a livelli 
tra 25 e 100 ml, il metanolo diventa altamente tossico. Pro-
voca danni permanenti ed è mortale. 

Il metanolo che non sia componente naturale del vino lo 
si ottiene per distillazione a secco del legno, oppure, indu-
strialmente, per sintesi. O ancora, con la pressatura delle 
uve, quando questa viene esasperata al massimo per ottenere 
una più elevata produzione di vino. Il metanolo così otte-
nuto viene impiegato nei processi di vinificazione perché au-
menta la gradazione alcolica del vino (al pari dello zucchero 
e/o dell’alcol etilico).

Tornando all’inchiesta della Procura di Milano, vengono 
prelevati campioni di vino sia nei supermercati sia presso la 
ditta produttrice e ovviamente viene resa a tutti nota la marca 
dei vini che hanno causato i primi casi di avvelenamento. Gli 
accertamenti di laboratorio, affidati all’Istituto di medicina le-
gale e all’ufficio provinciale di igiene e profilassi, rivelano la 
presenza di alcol metilico in quantità decisamente superiore 
a quella consentita. I reati per cui si procede sono omicidio 
colposo plurimo, lesioni colpose, violazione della disciplina 
che fissa i limiti massimi entro i quali deve essere contenuta 
la quantità di alcol metilico nel vino (0,30 ml ogni 100 ml 
nei rossi e 0,20 nei bianchi). Le autorità sanitarie segnalano 
che i segni caratteristici dell’intossicazione da alcol metilico 
sono essenzialmente perdita di coscienza fino al coma, di-
sturbi visivi fino alla cecità e acidosi metabolica. Precisano 
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anche che solamente con forti assunzioni di vino – più di 1 
litro al giorno – si può andare incontro a disturbi gravi, men-
tre nelle quantità normali – 1 o 2 bicchieri per pasto – non si 
incontrano conseguenze rilevanti. un dato, quest’ultimo, che 
all’evidenza era sconosciuto ai più, se è vero che la vicenda si 
concluderà con un bilancio drammatico: diciannove morti e 
decine di consumatori colpiti da gravi lesioni. 

Ma i fatti scoperti a Milano non rimangono isolati. Il 24 
marzo 1986 una nave cisterna italiana viene sequestrata a 
Sète in Francia. Il carico (vino trasportato da una ditta di Ta-
ranto) è anch’esso sequestrato in quanto sospettato di con-
tenere metanolo. Sospetto fondato, come dimostreranno poi 
analisi approfondite.

A distanza di pochi giorni vengono arrestati i titolari di 
una ditta in provincia di Cuneo con l’accusa di aver fornito 
vino al metanolo (il titolare verrà poi condannato a 14 anni 
di carcere). Frattanto in Germania, nella regione del Baden-
Württemberg, il ministero della Sanità sequestra 500 botti-
glie di Barbera d’Asti prodotto da un’azienda vinicola del 
Piemonte. L’analisi rivela un contenuto di 6,7 grammi di me-
tanolo per litro.

Nel complesso, lo scandalo del metanolo innesca un pe-
riodo di profonda crisi. L’intero settore vinicolo rischia grosso. 

Il movente

Fin qui la cronaca (nera). Ma ogni noir che si rispetti deve 
raccontare anche il movente. Nel nostro caso occorre chie-
dersi come mai, fino a quel famigerato marzo 1986, nessuno 
avesse pensato di ricorrere a tale pratica di sofisticazione. La 
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risposta è che fino a quel momento mancava la convenienza 
economica dell’operazione illecita.

Questo tipo di adulterazione del vino diventa conveniente, 
infatti, con l’emanazione di una legge che detassa il metanolo 
sottraendolo alla vigilanza degli uffici finanziari, con la con-
seguenza che il costo del metanolo si riduce, in proporzione, 
di un valore inferiore a quello dell’alcol etilico. Il metanolo 
può uccidere, ma impiegandolo si possono fare dei bei soldi. 
Il motore di ogni malaffare (pecunia non olet) funziona sem-
pre egregiamente.

Velenitaly

Ma almeno, abbiamo imparato qualcosa – trascorsi oltre 
trent’anni – dai fatti fin qui raccontati? Diciamo subito che 
il mondo del vino italiano gode oggi di ottima salute. La ca-
tastrofe che la vicenda metanolo poteva fare temere è stata 
scongiurata. Tuttavia va registrata una certa coazione a ri-
petere. Se è vero che errare è umano – sebbene sia difficile 
parlare di errore in questi casi – è anche vero che perseve-
rare è diabolico. È del 2008, infatti, un reportage che «L’E-
spresso» intitola: Velenitaly – Una clamorosa sofisticazione 
– 70 milioni di litri di vino prodotto con sostanze tossiche e 
venduto a prezzi bassi in tutta Italia1. La parallela inchiesta 
giudiziaria (con relativi sequestri) disvela realtà sconcer-
tanti. Il PM di Taranto titolare delle indagini scopre che «un 
solo produttore fraudolento può determinare un effetto a 
catena che mette in crisi stabilimenti di otto regioni». Dove 
«ditte spesso famose […] hanno confezionato un liquido mi-

1 P. tessadri, Benvenuti a Velenitaly, «L’Espresso», 3 aprile 2008.
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sterioso». Il PM precisa che un paio di imprese hanno agito 
«in un “unicum” delinquenziale» attraverso l’allestimento 
di «un’intensa attività di sofisticazione di prodotti vinosi». 
Sofisticazione attuata «mediante plurime e diverse viola-
zioni delle normative di settore». Il catalogo è ricco: com-
prende «aggiunta e addizioni di sostanze acide e/o estranee 
alla natura del vino, alcune delle quali di massima perico-
losità per la salute umana»; «ovvero aggiunte di zucchero 
di barbabietola e acqua»; nonché la detenzione e verosimil-
mente l’impiego di «acido cloridrico, solforico e fosforico», 
«acidi minerali pericolosi perché tossici, corrosivi e infiam-
mabili» (per le modalità con cui erano detenuti); nonché di 
«acido citrico, acido tartarico, fosfato monoammonico, fo-
sfato biammonico, solfato di ammonio, lieviti, enzimi, gli-
cerina». In sostanza, un mucchio di porcherie assortite, co-
munque tali «da rendere il prodotto vinoso pericoloso per 
la salute pubblica»2.

Pochi mesi prima si era scoperto che anche in Veneto la 
lezione del 1986 non aveva insegnato nulla. Come acqua sul 
marmo non aveva lasciato traccia. Forse perché sofisticare 
il vino con «acqua, concimi, fertilizzanti, zucchero, acidi» è 
vantaggioso sul piano economico e facile da realizzare senza 
il timore di essere scoperti. Sì, perché il metodo di ricorrere 
agli «acidi usati per mimetizzare lo zucchero vietato per legge 
[…] consente di sfuggire ai controlli. Risultato: da una nor-
male analisi non emergerà la contraffazione. E tali acidi, as-
sieme alle altre sostanze cancerogene, non uccidono subito, 
ma lo fanno progressivamente, in modo subdolo. L’acido clo-
ridrico, comunemente chiamato acido muriatico, può pro-

2 Stralcio del provvedimento di sequestro del PM che ha coordinato le indagini e che si 
legge in e. FittiPaldi e P. tessadri, Quel vino è pericoloso, «L’Espresso», 11 aprile 2008.
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vocare profonde ustioni se finisce sulla pelle, se ingerito è 
devastante»3. In sintesi, affari illeciti a bassa intensità espo-
sitiva, nei quali si corrono rischi minimi e si possono conse-
guire enormi guadagni. un mix irresistibile che da sempre 
attira criminali d’ogni specie. Mafiosi compresi.

Nel 2014, infatti, le indagini condotte sul mercato interna-
zionale dal PM Aldo Natalini della Procura della Repubblica 
di Siena, evidenziano chiaramente la presenza di un’organiz-
zazione criminale dedita alla commercializzazione del falso 
Made in Italy all’estero. Germania e Danimarca sono risul-
tati territori di approdo della contraffazione di vini italiani 
di qualità. Sono state così sequestrate bottiglie contraffatte 
di falso vino Brunello di Montalcino doCG 2006 Fanti, uni-
tamente ad altre bottiglie di falso vino Amarone della Valpo-
licella, appartenenti a tre diversi marchi4.

Dunque, vini realizzati “ad arte”. un’arte capace di intrap-
polare. Come la bella mela rossa che la strega travestita ha 
preparato per Biancaneve. un solo morso è stato sufficiente 
per precipitarla in un sonno malefico.

Certo, pur in presenza di alcune ombre, è indubitabile 
che nel complesso siano stati contrastati e respinti i gravi pe-
ricoli connessi a quei fatti. Prova ne sia che le tabelle di con-
fronto economico – oggi – mostrano una situazione del tutto 
diversa, positiva e rassicurante. Tuttavia, il mondo del vino 
italiano si trova ancora a riflettere. Non tanto su quanto ac-
caduto di abnorme in passato, quanto piuttosto sulle prospet-
tive future e sugli eventuali rischi sempre alle porte. Specie 
nei momenti in cui la crisi, pur tra alti e bassi e diverse impli-

3 P. tessadri, Benvenuti a Velenitaly, «L’espresso», 3 aprile 2008.
4 Cfr. Agromafie. 5° Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia, elaborato da euri-

sPes, Coldiretti e Osservatorio sulla criminalità in agricoltura e sul sistema agroalimentare, 
Minerva, 2017, pp. 266-267.
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cazioni da territorio a territorio, morde trasversalmente tutta 
l’economia italiana.

I fatti di cronaca “nera” che hanno coinvolto il vino (il Bru-
nello di Montalcino in particolare) hanno avuto una grande 
risonanza, ad esempio, negli Stati uniti, dove è stata presa 
una drastica decisione. Bloccare «le importazioni di Brunello, 
a meno che le partite di vino non siano accompagnate dalla 
certificazione dell’analisi di laboratorio sulla presenza all’in-
terno di sole uve Sangiovese»5. 

Regole e controlli nuovi

Nel frattempo, però, anche il legislatore è corso ai ripari e 
il nuovo sistema delle regole e dei controlli sulla produzione 
del vino costruisce un più solido legame tra il vino, il vitigno 
e il territorio in modo da facilitare la prevenzione e il disve-
lamento delle principali forme di contraffazione.

Perno del ragionamento sulle prospettive è il problema 
di come affrontare la concorrenza forte e agguerrita dei pro-
duttori internazionali, che si concretizza – slealmente – an-
che con la “vinopirateria”. Ecco un elenco di quel che serve 
e che sembra disciplinato. Non molte cose, ma concrete:

–  tutelare i vitigni antichi e autoctoni (nostro grande patri-
monio e valore aggiunto); 

–  valorizzarne le assolute qualità attraverso mirate politiche 
di marketing; 

–  favorire e finanziare ancora di più la ricerca, affinché tali qua-
lità possano essere trasmesse in prodotti vinicoli di alto pregio; 

5 l. Granello, La guerra del Brunello, arriva l’ultimatum usa. “Stop alle importazioni”, 
«La Repubblica», 15 maggio 2008.
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–  promuovere il turismo del vino e le Strade del Vino, con 
azioni che valorizzino l’identità dei territori (organizzando 
veri e propri distretti); 

–  rafforzare sempre di più il legame tra vino e territorio, forte 
antidoto contro le tentazioni illegali.

In sostanza, si tratta di perseguire due obiettivi complemen-
tari: dare ai produttori certezze imprenditoriali e nello stesso 
tempo offrire ai consumatori garanzie assolute di qualità. un 
programma ambizioso ma praticabile. Eppure, qualcuno non 
era convinto, ancora di recente, che per costruire un’offerta 
di qualità e sicurezza bisognasse partire da una base che è 
formata proprio dagli “ingredienti” ora elencati. È capitato, 
ad esempio, che Gianni zonin, produttore fra i più noti e fa-
coltosi, preda della bufera del settore a metà del primo de-
cennio del Duemila, dichiarasse: «Gli australiani o gli ameri-
cani usano da sempre i cosiddetti chips […] grazie ai quali è 
possibile produrre un certo tipo di vini a prezzi molto com-
petitivi. Poiché è stato dimostrato che non sono dannosi alla 
salute, noi non possiamo impedire loro di usarli. Allora, per-
ché non dare la stessa opportunità ai produttori europei? Te-
nuto conto che il loro uso deve essere libero e si giustifica per 
prodotti che diversamente resterebbero fuori dal mercato»6. 
Viene da pensare che si possa gradire una degustazione di 
vino intriso di pezzi di legno non meno di quello invecchiato 
con metodi tradizionali o in pregiate barrique. Sperando che 
le valutazioni di zonin agricoltore siano migliori di quelle di 
zonin banchiere, visto il disastro della Popolare di Vicenza 
che ha fatto traballare l’intero sistema bancario italiano. 

6 n.d. basile, Zonin: l’utilizzo dei trucioli non è scandaloso, «Il Sole 24 Ore», 24 giu-
gno 2006.
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