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Tracce di carne di cavallo 
nelle lasagne prodotte 
dall'azienda "La Cucina di 
Bologna" a San Giovanni in 
Persiceto. E l'esito dei test dei 
Nas sul quantitativo di lasagne 
e altri alimenti, 20 tonnellate, 
ancora sotto sequestro 
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Carne equina 
in tortellini 
lasagne 
e cannelloni 

RAPHAt L ZANOTTI 
ROMA 

Tortellini, lasagne e cannello-
ni. Questa volta è la pasta fre-
sca a finire sul «bancale» degli 
accusati. I carabinieri del Nas, 
nel corso di una serie di con-
trolli predisposti dal ministe-
ro della Salute, hanno trovato 
carne equina in alcuni prodot-
ti in vendita nei supermercati 
di Roma, Viterbo, Bolognese e 
Perugino. Carne di cavallo era 
presente, pur non essendo in-
dicata nell'etichetta, nelle con-
fezioni da 500 grammi di tor-
tellini alla carne «Nuova Tort 
Uovo» (lotto 043 con scadenza 
6 maggio 2013) e nelle confe-
zioni da 500 grammi di tortel-
lini al prosciutto «La Spiga dei 
Buoni Sapori» (lotto 052 con 
scadenza 15 maggio 2013). En-
trambi sono prodotti dalla 
Nuova Tort Uovo srl di Roma 
che ha usato materie prime di 
altre due ditte in cui sono ora 

in corso verifiche da parte dei 
carabinieri. I militari hanno 
effettuato il sequestro penale 
di 280 confezioni di tortellini 
al prosciutto del lotto incrimi-
nato e hanno proceduto con il 
sequestro cautelativo sanita-
rio di 4406 confezioni da 500 
grammi di prodotti a base di 
carne bovina (tortellini e ra-
violi) su cui verranno effettua-
ti degli esami. La Nuova Tort 
Uovo ha iniziato le procedure 
per il ritiro dal mercato. Ma 
nel mirino sono finiti anche i 
cannelloni «Delizie di Pasta» 
(confezioni da 400 grammi, 
lotto 023 con scadenza 8 apri-
le 2013 della Pasta Julia spa di 
Spello, in provincia di Peru-
gia) e le lasagne alla bolognese 
de «La Cucina di Bologna» 
(confezioni da 600 grammi, 
lotto 12341 con scadenza 7 giu-
gno 2014 dell'omonima ditta di 
San Giovanni in Persiceto, nel 
Bolognese). Nei 109 campioni 
esaminati non è stata trovata 
traccia di Fenilbutazone, me-
dicinale usato per i cavalli ma 
vietato nell'uomo. Il ministero 
della Salute, tuttavia, fa sape-
re che anche se fosse stato 
presente, non sarebbe in peri-
colo la salute pubblica. Il Feni-
lbutazone una volta era usato 
come terapia e le concentra-
zioni in ravioli e lasagne sono 
tra le 10.000 e le 100.000 infe-
riori alla dose giornaliera un 
tempo usata come terapia. 
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