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a cura della classe 4A  
dell’Istituto Alberghiero “Santa Marta” di Pesaro 

L'Istituto alberghiero “S. 
Marta” di Pesaro ha in 
quest’anno scolastico ap-
profondito il tema della le-
galità legato al cibo col pro-
getto “Cibo della legalità”. 
L'obiettivo è stato quello di 
sensibilizzare noi studenti 
all'argomento della legalità 
in relazione alla contraffa-
zione del cibo e alle mafie.  
Noi giovani, così, ci siamo 
sentiti coinvolti nella par-
tecipazione attiva alla so-
cietà civile parlando nello 
stesso tempo di attualità. 
Obiettivo più ampio del pro-
getto è stato promuovere la 
legalità in tutte le sue forme 
e renderla principio fondan-

“Il cibo della legalità”, un progetto dell’Istituto “S. 

Marta” di Pesaro 
Gli obiettivi: sensibilizzare gli studenti alla legalità e far riflettere in 
maniera critica 

Come e quali sono gli alimenti più sofisticati 
Ci sono alcuni alimenti 
che le ecomafie alterano 
più spesso. Li  riportiamo 
di seguito. 
 

Olio di oliva: viene 
sofisticato spesso con la 
clorofilla per matenere la 
colorazione tipica 
dell’extravergine d’oliva. 
Oppure può essere 
deodorato per far sparire il 
cattivo odore derivato dalle 
sostanze che normalmente 
compongono l’olio misto. 
L’olio extravergine in Italia 
può inoltre essere fatto con 
olive conservate male o 
trattate con metodi illegali.  
 

Mozzarella: vengono 
sofisticate con l’utilizzo di 
caseine industriali magre 
o di latte in polvere ad uso 
zootecnico. 
La legge richiede una 

te per la costruzione della 
coscienza civile di chi come 
noi sarà cittadino di domani.  
La scuola, infatti, ha il 
compito di avvicinare i 
giovani alle istituzioni ed 
alla conoscenza consape-
vole delle regole alla base 
della società. Perciò tratta-

re l'argomento cibo legato 
alla legalità significa favori-
re una corretta informa-
zione sul tema, soprattutto 
nell'ambito del settore ri-
storativo, in modo da dare 
la possibilità  a tutti di ri-
flettere in maniera critica. 

(La redazione) 

percentuale minima di 

grasso non inferiore al 

44%.  Le mozzarelle DOP 

e di DOCG vengono 

sofisticate con l’utilizzo di 

cagliate d’origine estera, 

in particolare lettoni, 

ungheresi, polacche, ma 

anche di altri paesi 

d’unione europea. 

Latte: viene sofisticato 

quando si inacidisce con 

l’aggiunta di alcali, oppure 

con l’aggiunta di acqua 

ossigenata per ridurre la 

carica batterica elevata. 

Vino: la frode principale 

avviene con aggiunta di 

zuccheri, diversi da quelli 

contenuti nell’uva. Ma in 

passato si è verificato 

anche un episodio di frode 

tossica in cui è stato 

aggiunto del metanolo a 

vini di bassa gradazione o 

annacquati.  

Carni: gli animali vengono 

ingrassati con sostanze non 

consentite, quali ormoni, 

tireostatici, stilbenici, beta-

agonisti. Perciò le carni 

sono ricche d’acqua e si 

riducono notevolmente 

dopo la cottura.  

Pane e pasta: il pane si 

trova sui banchi di vendita 

con l’impiego di grassi 

diversi rispetto a quelli 

consentiti. La pasta, 

invece, di semola di grano 

duro viene ottenuta con la 

miscelazione di sfarinati di 

grano tenero. 

(Federico Marinelli e 
Michele Della Chiara) 

Dossier d’approfondimento 

 

Un 
momento di 
uno degli 
incontri 
tenutisi 
nell’aula 
Magna 
dell’Istituto 
“S’Marta” di 
Pesaro 
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            Sandro Sborgia, 
       capitano Nas di Ancona 

 
 

Un consiglio per 
difendersi dalle frodi 

alimentari: 
“innanzitutto di 
guardare bene 

l’etichetta del prodotto: 
il consumatore finale 

non deve essere 
superficiale, ma stare 

attento a ciò che 
acquista”. 

Nel mese di marzo si è 
tenuto nell'Aula magna 
del nostro Istituto un 
incontro assai interes-
sante con il capitano 
Sandro Sborgia dei 
NAS di Ancona. 
L’argomento: la sofisti-
cazione degli alimenti. 
Lo abbiamo intervistato 
riguardo alla sua espe-
rienza e all’impegno 
quotidiano del Nucleo 
Anti-Sofisticazioni con-
tro gli illeciti in merito 
alla sofisticazione degli 
alimenti.   
 
D. Di cosa si 
occupano i NAS e 
quali sono i principi 
generali di sicurezza 
alimentare? 
R.Il principio 
fondamentale a cui si 
ispira la nostra attività è 
quello di tutela della 
salute pubblica. Infatti 
ci occupiamo 
soprattutto di tutti i 
soggetti coinvolti nella 
filiera alimentare, 
partendo dal 
produttore. L’attività dei 
NAS è innanzitutto la 
tutela della salute del 
consumatore. Perciò 
andiamo a controllare 
che i cibi immessi sul 
mercato non siano 
nocivi per la salute 
pubblica e puntiamo a 
garantire sicurezza del 
consumatore. 
Insomma, la non 
nocività del prodotto, e 
quindi praticamente 

l’esecuzione di quei 
controlli finalizzati a 
garantire che il prodotto 
sia genuino, sono 
necessari a far sì che la 
scelta del consumatore 
sia una scelta ragionata. 
 
D. Quanto sono 
efficaci i controlli 
effettuati sugli enti che 
certificano? 
R. Per quanto riguarda 
gli enti che certificano, 
essi nascono ed 
operano dietro 
particolari 
autorizzazioni rilasciate 
dagli organismi degli 
stati. I Nas operano 
controlli sugli enti. Ciò 
accade però solo nel 
caso in cui si verifichi 
nella quotidianità il 
mancato rispetto delle 
regole, regole che 
invece sono necessarie 
a verificare se coloro 
che hanno rilasciato 
l’autorizzazione,  
rispettano veramente le 
norme. 
 
D. Quali sono gli 
alimenti con più alta 
probabilità di 
sofisticazione  
secondo la Sua 
esperienza? 
R. Oggi in realtà e 
possibile fare delle 
sofisticazioni su 
qualsiasi prodotto. 
Quelle più frequenti sono 
state verificate sull’olio 
extravergine d’oliva 
oppure sulla mozzarella 

o sui latticini in generale, 
sul pane. 
 
D. A cosa vanno 
incontro le aziende che 
vengono scoperte a 
non rispettare le norme 
per la produzione di 
prodotti alimentari di 
base in termini di 
sanzioni? E in quali 
tempi e in termini di 
prospettive future 
dell’azienda?  
R. Le irregolarità che 
possono essere 
riscontrate in aziende 
sono numerose. Da esse 
ne derivano sanzioni che 
sono graduate in base 
alla gravità delle 
violazioni di ordine 
amministrativo e penale. 
Esse equivalgono ad un 
pagamento di una 
somma di denaro o 
prevedono pene che 
possono arrivare 
all’arresto,o addirittura 
alla chiusura delle 
aziende produttrici. 

 
D. Che suggerimento 
darebbe al 
consumatore per 
difendersi dalle frodi 
alimentari?  

R. Innanzitutto di 

guardare bene l’etichetta 

del prodotto: il 

consumatore finale non 

deve essere superficiale, 

ma stare attento a ciò 

che acquista. 

(Jacopo Testaguzzi, 

Michele Della Chiara) 

 

A tutela del cittadino,  l’impegno dei Nas contro le 
sofisticazioni alimentari 

Intervista a Sandro Sborgia sui principi generali di sicurezza 
alimentare e sulle sanzioni  
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Gli alunni del  nostro istituto 

hanno incontrato in 

relazione al progetto “Cibo 

della legalità” anche 

Tommaso di Sante, il 

presidente della Coldiretti di 

Pesaro e Urbino. Con lui 

abbiamo parlato di cibi 

“contraffatti”. Di Sante ci ha 

esposto il punto di vista 

delle aziende e testimoniato 

l'impegno che Coldiretti ha 

assunto nell'assicurare al 

consumatore qualità, 

freschezza e trasparenza 

dei prodotti. 

D. Come vengono gestiti 
i metodi di controllo dei 
prodotti alimentari da 
parte delle sue aziende, 
e cosa fa la Coldiretti per 
garantirne la sicurezza a 
noi consumatori? 
R. Bisogna distinguere la 
qualità e la garanzia dei 
prodotti. Per quanto 
riguarda le norme vigenti 
noi facciamo di tutto per 
informare e far sì che gli 
imprenditori agricoli 
operino nel miglior modo 
possibile  tramite concorsi. 
Cosi tutte le imprese 
hanno la possibilità di 

Combattere le frodi a tavola è possibile 
Intervista a Tommaso di Sante, presidente della Coldiretti di Pesaro e 
Urbino su sicurezza alimentare e l’impegno delle aziende produttrici 

 

I nuclei antisofisticazioni di 

Ancona e Coldiretti, la più 

grande organizzazione 

agricola regionale, hanno 

sottoscritto nelle Marche 

un patto per contribuire a 

combattere le truffe a 

tavola. Secondo Coldiretti 

con i rincari dei prezzi 

degli alimenti sono 

aumentati i rischi di frodi e 

sofisticazioni. Vengono 

infatti utilizzati 

maggiormente ingredienti 

a basso costo che sono di 

scarsa qualità e anche 

Un accordo tra NAS e Coldiretti per tutelare 
aziende e consumatori 

Un consiglio a chi 
quotidianamente 

cerca tra i banchi 

alimentari prodotti di 
qualità: 

" È importante la 

consapevolezza 
della stagionalità 

degli alimenti. 

Bisogna avere un 
rapporto diretto con 
il produttore, in 

quanto è l’unica 
persona in grado di 
dare garanzia.” 
 

sapere in anticipo come 
mettere in vendita i propri 
prodotti nel mercato. 
Comunque è necessario 
che i NAS facciano i loro 
controlli. I controlli effettuati 
sono ciò che ci dà la 
possibilità di rilanciarci sul 
mercato Europeo. 
 

D. Sappiamo che la 
Coldiretti ha stretto con i 
NAS un patto per 
combattere le truffe a 
tavola, di cosa si tratta? 
R. Nel passato i controlli 
erano visti negativamente. 
A livello nazionale si è 
cercato di ragionare sul 
discorso di legalità 
puntando alla difesa del 
made in Italy per la lotta 
contro la contraffazione. 
Grazie alla lettura delle 
etichette riusciamo a dare 
valore aggiunto agli 
imprenditori, all’Italia 
stessa. Bisogna istruire  
tutti, anche i ragazzi, a 
leggere le etichette per 
educarli ad un consumo 
consapevole di prodotti 
esclusivamente italiani. 
Non vogliamo sminuire i 
prodotti esteri, ma poter 
valorizzare maggiormente  

i nostri che sono 
controllatissimi. 
 

D. Si metta dalla parte 
dei consumatori, quale 
consiglio dà a chi 
quotidianamente 
acquista prodotti 
alimentari e cerca tra i 
banchi dei negozi 
prodotti di qualità? 
R. Certamente c’è la 
necessità di dare 
sicurezza sui prodotti 
anche da parte delle 
aziende produttrici. 
Innanzitutto è importante 
che il consumatore 
riscopra la stagionalità e la 
qualità dei prodotti, tramite 
per esempio “Campagna 
amica”. È importante la 
consapevolezza della 
stagionalità degli alimenti. 
Bisogna avere un rapporto 
diretto con il produttore, in 
quanto è l’unica persona in 
grado di dare la garanzia. 
di aver un buon prodotto 
sulla tavola e di poterlo 
apprezzare. La Coldiretti 
ha espresso per primo il 
concetto di km zero, che è 
un modo per rilanciarsi e 
che il consumatore 
apprezza tantissimo.   

(Gessica Busca) 

pericolosi per la salute.  

In base all’accordo di 

collaborazione siglato con 

i carabinieri del NAS, che 

garantiscono la qualità dei 

prodotti ai consumatori, la 

Coldiretti rimette alle 

valutazioni del comando 

Carabinieri per la tutela 

della salute le casistiche 

per le quali ritiene 

possibile avviare azioni 

investigative di controllo di 

prodotti di importazione. 

Così si potrà verificarne la 

loro non nocività per la 

salute. La Coldiretti fa 

anche sapere che 

costituirà, attraverso le 

sedi sul territorio, una rete 

di punti di contatto in 

grado di fornire un 

qualificato supporto alle 

attività investigative o 

amministrative del NAS. 

Verrà così consentito 

l’accesso protetto on-line 

alle banche dati di 

Coldiretti già esistenti, da 

potenziare o da costituire. 

(Gessica Busca, 

Federico Marinelli)   

Tommaso Di Sante, presidente 

Coldiretti di Pesaro e Urbino 
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Dall’olio d’oliva extra 
vergine, al prosciutto di 
Parma, fino alle 
mozzarelle di bufala 
campana: un vero e 
proprio “banchetto” a 
cui la mafia attinge con 
truffe e contraffazioni. 
Il risultato? Un 
guadagno altissimo.  
È un fenomeno, quello 
dell’agromafia, che, 
secondo stime 
dell’Eurispes, non solo 
ha un fatturato di 12,5 
miliardi di euro l’anno, 
ma le falsificazioni del 
marchio italiano nel 
mondo producono un 
danno di ben 60 
miliardi di euro.  
I due autori, Luca 
Ponzi e Mara Monti, 
svelano ai lettori il 
sistema utilizzato dalla 
criminalità organizzata: 
più si impoverisce la 
qualità del prodotto, 
cioè, e più si 
arricchisce la malavita. 
Tra tutti rimangono 
impressi alcuni casi. 
Ad esempio il 
prosciutto di Parma 
viene importato 
dall’estero e spacciato 
per italiano mediante la 
falsificazione del 
marchio di 
riconoscimento. “È il 
business dei prosciutti 

“Cibo criminale”, tutte le truffe della malavita 

servite sulla nostra tavola 
Lo svelano in un libro, edito da Newton Compton nel 2013, i 

giornalisti Mara Monti e Luca Ponzi 

" Secondo stime 
dell’Eurispes il 

fenomeno 
dell’ecomafia non 

solo ha un fatturato di 

12,5 miliardi di euro 
l’anno, ma le 

falsificazioni del 
marchio italiano nel 

mondo producono un 

danno di ben 60 

miliardi di euro" 

sbollati – scrivono i 
due giornalisti – si 
sostituiscono i marchi 
di provenienza per 
modificarne il valore 
commerciale, ma 
accade anche che 
vengano spedite 
partite di merce 
avariata”. Un affare da 
decine di milioni di 
euro l’anno.  
Lo stesso vale per la 
mozzarella di bufala, 
orgoglio della 
tradizione campana: 
“Della mozzarella di 
bufala esiste un 
mercato parallelo della 
contraffazione, che 
secondo alcune stime 
smercia ogni anno 
circa 8 milioni di chili 
di mozzarella 
taroccata in Italia e 
all’estero”.  
Sono molti i casi in cui 
il prodotto venduto con 
il marchio Dop viene 
realizzato invece con 
latte congelato, 
contravvenendo alle 
regole di produzione.  
Ma la truffa coinvolge 
anche tanti altri 
simboli tricolore: l’olio 
extravergine d’oliva, 
importato da Spagna, 
Tunisia e Grecia e 
rivenduto sui mercati 
come italiano, o ancora 

i pomodori pelati,  
l’“oro rosso” del nostro 
Paese, prodotto in 
realtà in Cina. Gli 
autori denunciano 
persino un riciclo di 
formaggi scaduti 
“provenienti dall’Asia e 
dai Paesi dell’Est e 
destinati a diventare 
false eccellenze del 
Made in Italy”. 
Ma il business delle 
ecomafie va oltre e 
riesce a mettere le 
mani anche sui fondi 
europei. 
Infatti, come scrivono i 
due autori nel testo, 
Bruxelles ha finanziato 
circa “227 mafiosi, 
che, fingendosi puliti, 
sono riusciti a 
percepire quasi 7 
milioni di euro in aiuti 
comunitari”.  
Insomma, un libro 
quello di Monti e 
Ponzi, che scuote le 
coscienze e ci fa 
riflettere sul cibo che 
acquistiamo e su 
come non sia più 
possibile chiudere un 
occhio, perché ne va 
della salute di 
ciascuno di noi. 

(Jacopo Testaguzzi)  
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Nascono come 
cooperativa nel 2002, 
si occupano di disagi 
psichici e hanno 
aperto a Casal di 
Principe, su terreni 
confiscati alla 
camorra, un ristorante 
per dare 
un’opportunità a 
ragazzi disagiati.  Si 
tratta della NCO 
(Nuova Cucina 
Organizzata) diretta 
da Peppe Pagano, 
che ha investito sia 
sulla comunità, che 
sulle attività della 
cooperativa, 
realizzando qualcosa 
di importante per la 
società intera  e anche 
per il territorio.  
Pagano, durante un 
incontro tenutosi 
presso l’Alberghiero di 
Pesaro nel mese di 
marzo, ha parlato alla 
scolaresca di questa 
esperienza lavorativa 
e dei problemi che 
essa comporta. 
 “Il problema maggiore 
– ha precisato il 
direttore della NCO – 
era ed è la camorra, 
che non permette di 
creare una comunità 
sana. Per questo 
pensammo che il 

Due pizze in faccia alla camorra: una strategia per 

combattere la criminalità organizzata 
 

L’esperienza di Peppe Pagano e della NCO a Casal di 
Principe 

ristorante poteva 
avere un significato 
molto importante, e 
anche cucinare i 
prodotti coltivati su 
beni confiscati alla 
camorra. All’inizio di 
questa attività si 
pensava che 
sarebbe durata 
massimo 3 mesi. 
Non è stato così”. 
Per promuovere 
quest’ attività la NCO 
ha preparato e 
regalato moltissime 
pizze per 2 giorni, 
distribuendole in tutto 
il quartiere, così da 
avere nuovi clienti. 
Una strategia 
commerciale, questa, 
che ha dato i suoi 
frutti, non solo per la 
crescita dell’attività, 
ma anche nei 
confronti della lotta 
alla camorra.  
Infatti, come ha 
precisato Pagano, 
“oggi l’interesse dei 
cittadini è 
subordinato a quello 
delle banche, poiché 
l’economia ha 
assunto un ruolo 
centrale. Tutto 
questo ha permesso 
alle mafie di 
inquinare il mercato 

Europeo”.  
L’esperienza di 
Pagano e della 
NCO ci è sembrata 
vincente e di forte 
impatto nei confronti 
della lotta alle 
organizzazioni 
criminali del 
territorio. Ma è 
importante anche 
per la promozione 
dei prodotti biologici 
locali. L’Italia, infatti, 
nonostante sia 
riconosciuta per i 
cibi di buona 
qualità, oggi esporta 
prodotti provenienti 
da altri paesi 
uccidendo di 
conseguenza 
l’economia 
contadina. 
Quello che 
esperienze come 
queste ci insegnano 
è che è dovere di 
tutta la popolazione 
reagire contro il 
nemico comune, la 
criminalità 
organizzata, e nel 
contempo affermare 
la nostra identità ad 
iniziare da ciò che 
compriamo e 
mangiamo. 

(La redazione) 

 

Peppe Pagano, direttore della 
Nuova Cucina Organizzata di 

Casal di Principe 

Quello che esperienze 
come queste ci 
insegnano è che è 
dovere di tutta la 
popolazione reagire 
contro il nemico 
comune, la criminalità 
organizzata, e nel 
contempo affermare la 
nostra identità ad 
iniziare da ciò che 
compriamo e 
mangiamo. 

 


