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MILIONI DI EURO 

E IL valore del mercato 
al consumo della carne 

da cavallo 
in Emilia Romagna 

15/0 
NEI SUPERMERCATI 

E IL calo netto segnatato 
nei supermercati dopo IL 
ritrovamento di macinati 
di cavallo in vari prodotti 

30% 
NELLE MACELLERIE 

Ancora più preoccupante, 
il calo nelle macellerie: 

L'onda lunga dello 
scandalo si fa sentire ora 
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Il mercato ha una febbre da cavallo 
«Calo nelle vendite anche del 30%» 
I produttori di carne equina in regione preoccupati dopo gli scandali 

NUMERI Matteo liklaccari 
BOLOGNA 

ALLA FINE a rimetterci sono stati loro. I produttori 
`doc' di carne equina. Che hanno subito «riflessi nega-
tivi nelle vendite» — spiega Marco Morsiani, consi-
gliere delegato di Naba Carni, colosso del settore, 45 
milioni di euro cli fatturato, quartier generale a Bre-
scia ma leader anche in Emilia Romagna dai polve-
roni sollevati dal ritrovamento di macinati di cavallo 
non segnalati in alcuni prodotti alimentari. Come le 
lasagne confezionate da una ditta di San Giovanni in 
Persiceto, nel Bolognese. Tant'è che proprio in regio-
ne, da Piacenza a Rimini, dove il mercato al consumo 
della carne di cavallo vale 70 milioni di euro, nelle ul-
time settimane si sono registrati cali significativi nel-
le vendite: meno 15% nei supermercati e meno 30% 
nelle macellerie. E ora tutta la filiera è alle prese con 
una 'patata bollente' che rischia appunto di indebolir-
la. 

Morsiani, è allarme occupazione? 
«Nel settore, la discesa del fatturato è stata consisten-
te. Però ci auguriamo che non ci siano ripercussioni 
sulla forza lavoro. Anche perché ci sono segnali di ri-
presa nelle vendite». 

A San Giovanni in Persiceto, il ritrovamento di 
carne di cavallo nelle confezioni di lasagne k• 
ha provocato un caso a livello nazionale 
C'è preoccupazione. 

«Chiariamo: quando in etichetta viene segnalato 
un tipo di carne diverso da quello che si utilizza è 
una frode. Ed è quello che è successo...». 

Si è parlato di contaminazione. 
«Ogni volta che lo sentivo dire per me era un pu-
gno allo stomaco. La carne cli cavallo non è 
un alimento nocivo, è ottima, controlla-
ta, nel nostro caso dalla macellazio-
ne fino alla consegna per la vendi-
ta. in quei casi era un ingredien- 

te. Il problema, ripeto, è che veniva segnalata come 
carne di bovino». 

C'è differenza... 
«Non lo nego. Probabilmente era stata acquistata a 
prezzo molto conveniente e poi spacciata per altra car-
ne». 

E ha ckinneggiato chi lavora seguen-
.. 	do le regole. 

«Infatti. La carne di cavallo ha delle  ca- 
ratteristxhe uniche, è ricca di ferro e 

• • proteine ed ha un basso contenuto di 
colesterolo, Purtroppo questa vicen-
da si è fatta sentire e ne stiamo pagati-
do le conseguenze». 
Come avete reagito? 

«Continuando a lavorare seguendo le 
normative per offrire un prodotto sicu- 

ro ai consumatori Affiancando 
una campagna di comunica-. 

zione capillare nelle macel- 
lerie e nei punti vendita. 
Segnali positivi ci sono». 
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Persiceto, il Comune premia le aziende virtuose 
Riconoscimento per giovani e 'vecchi' imprenditori 

PERSJCETO — 
FINO AL 34) ottobre è possibile partecipare ai due concorsi indetti dal Comune per 
promuovere le aziende in attività da tanti anni e quelle avviate di recente. Indetto un 
concorso per l'assegnazione del 'Premio per l'impegno imprenditoriale e per il progresso 
economico', che consiste in un diploma di benemerenza quale riconoscimento per 
l'attività svolta nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, 
dell'agricoltura, cooperazione e servizi. Mentre il 'Premio per l'impegno imprenditoriale 
giovanile' è pensato come riconoscimento a giovani imprenditori fino ai 35 anni. 
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Parco delle scuole allagato 
«Interventi fatti male» 

i» 
sc., Le critiche delle lista civica 

di PIER LUIGI TROMBETTA 

PERSKETO 

ALLAGAMENTI vicino alle 
nuove scuole elementari prefab-
bricate di via Massarenti a San 
Giovanni in Petsiceto. Lo segnala-
no i consiglieri comunali della li-
sta civica di opposizione Rinnova 
Persiceto, Maurizio Serra e Gior-
gio Trotta, che sollevano il proble-
ma su lavori mal eseguiti nel ver-
de che circonda gli edifici scolasti-
ci, 
«Non abbiamo alcuna intenzione 
di criticare a prescindere i lavori e 
le opere che sono stati eseguiti in 
tempi brevissimi per costruire le 
scuole prefabbricate — spiegano i 
civici —. Anzi, riconosciamo che 
le scuole realizzate nell'area di via 
Massarenti (dove sorgono già le 
scuole Romagnoli) sono state fitt-
te bene e sono funzionali, Quello 
che critichiamo è l'esecuzione dei 
lavori collaterali. Che hanno dis-
sestato l'area verde adiacente uti-
lizzata come parco». 

SECONDO i rappresentanti del- 
la lista Rinnova Persiceto, il Co- 

nume ha realizzato percorsi asfal-
tati in senso trasversale al deflus-
so delle acque piovane senza rea-
lizzare i necessari canali di scolo e 

LA .RELIU. DELSINDACO 
«Sono ancora tanti i Lavori 
da realizzare, uno di questi 
è migliorare il drenaggio» 

la pioggia ha peggiorato le cose ed. 
ha creato vistosi allagamenti che 
ora lambiscono le strutture scola-
stiche, 

«QUANDO CI saranno le condi-
zioni per ripristinare il parco — 
replica il sindaco Renato Mazzu-
ca — lo faremo. Non è ancora sta-
to fiuto anche perché si deve rea-
lizzare una palestra e gli attraver-
samenti potrebbero servire. Già 
altre volte era piovuto e l'area ave-
va ben assorbito e l'acqua era de-
fluita dove doveva. 
In questo caso, l'intera campagna 
è allagata, i campi non assorbono, 
i canali sono pieni, ci sono stati di- 

versi allarmi per i fiumi Reno e Sa-
moggia. E' evidente che l'acqua 
caduta massicciamen te non ha 
avuto il tempo di defluire ed esse-
re assorbita». 
E il primo cittadino continua: 
«Aggiungo che l'area in questio-
ne, mi riferisco al comparto chia-
mato 'Tiro a segno', è in fase di re-
alizzazione e quindi ha ancora pa-
recchie interventi da realizzare. 
E' ovvio che ci siano ancora alcu-
ni problemi che altri comparii 
non hanno. 
Appena la stagione ce lo permette-
rà — aggiunge mazzuca — realiz-
zeremo, grazie 
alla Regione, 
una nuova pa- 
lestra polifun- 
zionale in so- 
stituzione di 
quella danneg- 
giata 	alle 
Quaquarel li. 
E in quella occa- 
sione interverre- 
mo al meglio, 
per potenziare il 
drenaggio delle 
acque», 
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