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Le Conserve della Nonna,
onna storico brand moden
nese specializzato in conser
conserve
rve di pomopomo
doro, confetture e condimenti a base vegetale, arricchisce la sua offerta con
c un’a
’ampia
gamma di pesti adaatti ad ogni palato e a qualssiasi tipologia di ricetta.

AR
RRIV
VA
A UNA
A NUOV
VA LINEA
VA
A PESTI DEE
DELLA
LE CONSERVE D
A NONNA
L’a
’azienda
d modenese
d
presenta nuove sfiziose
f
varrianti di
d pesto,
o, ide
d alil perr quaalsiasi
l
tipo di
d preparazione e uniche per
p r genuinità, gusto e corpossità.
Le Conserve della Nonna, storico marchio natto nel 1973 a Ravarino (MO), sceglie la prestigiosa vetrina di Tu
utto Food (Milano, 6-9 mag
ggio, Pad. 5, Stand M 26-28
- 8) per presentare
alla platea di consum
matori le ultime novità della sua linea di pesti. Per ampliare le possibilità
di condimento della pasta e soddisfare palati più curiosi, il brand ha elaboraato alcune nuove
ricette, da affiancarsi a quelle più tradizionali.
La novità più originale e di staagione che il marchio moden
nese propone è il
Pesto
P
Peperoni e Anacardi: una variante dal sapore deciso, impreziosita
d una gradevole nota croccaante. L’abbinamento più consigliato di questo
da
p
pesto
è con la pasta integrale
e, sempre più richiesta dal consumatore
c
mod
per le sue proprietà nutritive, ma anche la guarnizio
one di bruschette
derno
d pane nero.
di
M
Mentre,
il Pesto Broccoli e Cime di Rapa, realizzato
u pizzico di peperoncino,
con verdure 100% italiane e un
raappresenta la soluzione ide
eale e veloce per condire
le
e orecchiette.
Tra le versioni più claassiche troviamo poi il Pesto
o alla Genovese, che racchiude tutto il profum
mo e il sapore del basilico e si sposa perfettamente
con le trofie e molti altri primi piatti italiani. Inoltre, la gamma di prodotti
onna propone un Pesto Rosso, preparato con gustosi
Le Conserve della No
pomodori essiccati, pinoli, basilico e ricotta e pensato non solo per la
pasta, ma anche per accompagnare secondi di carne o di pesce. Sapore
tradizionale, ma inte
enso e sfizioso, anche per la proposta a base di aglio, olio e peperoncino, un vero classico della cultura gastronomica italiana,
i
da sempre apprezzaato lungo tutta la
Penisola
Penisola.
Spaziando dalle versioni più semplici a quelle più
ù ricercate, i pesti de Le Conserve della Nonna
sanno rispondere a ttutte le esigenze di consumo di chi è interessato a trovvare prodotti gustosi ma fatti con cu
ura, capaci di rievocare i pro
ofumi, i sapori e le abitudini della
d
cucina delle
nonne, senza glutin
ne e senza conservanti.
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Con oltre 150 prodottti, la gamma de Le Conserve della Nonna spazia daalle passate, alle
salse e ai sughi, fino
o ad arrivare a una vasta sce
elta di legumi, semplici o ricettati, oltre che a
deliziose creme veg
getali spalmabili, alle confe
etture e ai vegetali sottolio
o.
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Il Gruppo Fini SpA, sociietà a socio unico di proprietà de
el fondo 100% italiano Paladin Cap
pital Partners,
s, è una
grande realtà produttiva dell’’aalimentare con sede a Modenaa. La società è titolare dei marchi Fini,
F nato nel 1912 ad
opera di Te
Telesforo Fini ne
el cuore dell’’EEmilia, e Le Conserve della Nonna, storica realtà di Ravaarino (M
(MO)
O). FINI è un
marchio di pasta ripiena che
c rappresenta in Italia e nel mon
ndo tutto il gusto della tradizione emiliana
e
in cucina. Le
Conserve della Nonna, ne
ferenze tipicche di tutte le regioni italiane
e,, offre
e sughi, condimenti e
ell’’aampia gamma di refe
confetture preparate seco
ondo metodi tradizionali, con la siccurezza di un grande gruppo industriale.
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BASSA

RAVARINO IL GRUPPO FINI RINNOVA L’INTEGRATIVO
E’ stato rinnovato il contratto integrativo aziendale del Gruppo Fini di
Modena, azienda con stabilimento a Ravarino, che occupa circa 100
lavoratori dipendenti. L’accordo prevede miglioramenti retributivi con un
premio per obiettivi che mette in palio 6.850,00 euro lordi fino al 2022.

LUGLIO

«Pedofilia, la profezia di don Giorgio»
Mirandola, il suo collaboratore: «Mi disse: tra 20 anni emergerà la verità»
di VIVIANA BRUSCHI
– MIRANDOLA –

«DON Giorgio non vide mai quel
bimbo che l’accusò, e da cui partì
l’inchiesta pedofili della Bassa
modenese, se non durante la fase
del trasloco. Sfrattato assieme ai
genitori e ai due fratelli più grandi da una casa popolare, don Giorgio li aiutò a trovare un’altra sistemazione. Le dichiarazione del figlio piccolo, il bambino ‘Zero’ di
Massa Finalese, erano pura fantasia». Cesare Gasparini, allora braccio destro di don Giorgio Govoni,
il parroco morto d’infarto il 19
maggio 2000 dopo la richiesta a
14 anni di carcere per pedofilia
(venne assolto post mortem), oggi
a fianco di don Filippo nella conduzione de ‘Il Porto’, la casa d’accoglienza per persone in difficoltà
voluta da don Giorgio, racconta
per la prima volta quei «terribili
giorni».
Gasparini, cosa le diceva don
Giorgio in quei drammatici
giorni?

«Prima della notifica dell’indagine in corso, don Giorgio imparò
dai giornali quanto stava accadendo. Lui, in quel periodo aiutava la
famiglia Galliera, che ben conosceva perché era cappellano a Massa oltre che a Staggia e a San Felice. Don Giorgio aiutava tutti, lavorava per aiutare gli altri Il ‘famoso’ prete camionista .Trasportava materiali di vario tipo sul rimorchio del suo camion, amava
lavorare. Con i soldi aiutava i poveri della sua parrocchia».

la ritengo una profezia alla luce di
quanto sta accadendo oggi, che la
verità avrebbe cominciato a svelarsi solo tra una ventina d’anni,
cioè proprio in questo tempo».
Cosa le disse esattamente?

Cosa ricorda di lui?

«Non riusciva a capire cosa stesse
accadendo, e perché aiutando una
famiglia, una delle tante, fosse cominciata l’inchiesta pedofili. Del
resto, era tutto molto strano. Don
Giorgio era un prete trasparente,
pieno di franchezza. Un giorno, ricordo, voleva che l’accompagnassi a Modena per le udienze e mi
disse: ‘Vieni Cesare, vieni a vedere come sono spietati in Tribunale, sicuramente vado in galera’».
I suoi confratelli e l’allora Vescovo Benito Cocchi come si

Cesare Gasparini e, a destra, don Govoni. Insieme hanno condotto
l’associazione ‘Il Porto’, casa d’accoglienza per persone in difficoltà
ponevano nei suoi riguardi?

«Erano tutti dalla sua parte, neppure una briciola di dubbio sulla
sua innocenza. Ricordo che il Vescovo Cocchi gli telefonava spesso per rincuorarlo, ma lui era preoccupato, molto provato».
Lo vide il giorno della sua

morte?

«Lo vedemmo in tanti, perché
don Giorgio, prima di recarsi a
Modena dal suo avvocato, Pier
Francesco Rossi, passò a salutare
tutti i suoi parrocchiani, quasi come avesse il presentimento di
non vederli più. Mi disse, salutandomi al di là del cancello, e questa

«Mi disse: ‘Se il Signore ha permesso questa croce, ci darà anche
la forza per portarla, perché la verità arriverà, ma non subito. Tu
prega la Santa Madre che io riesca
a perdonare nel profondo del cuore chi mi sta facendo tanto male, e
io, a mia volta, prego per tutte queste povere famiglie cui hanno
strappato i bambini’. Parole, le
sue, che serberò per sempre nel
cuore».
E’ vero che ogni 19 del mese
fate celebrare una messa per
don Giorgio?

«Da quando è mancato, e noi tutti
riteniamo che Gesù abbia voluto
risparmiare a questo suo fedele
servitore il carcere, ogni mese, da
19 anni, diciamo una messa in
suo ricordo. Don Giorgio è morto
da martire».

FINALE EMILIA LE SOSTANZE TOSSICHE SONO EMERSE DURANTE GLI SCAVI PER INSTALLARE UNA STRUTTURA FRANGISOLE

«Tracce di amianto a scuola, bonifica entro settembre»
di SILVIA SARACINO
–FINALE EMILIA–

AL SUONO della campanella, a
settembre, le scuole elementari di
via Rovere apriranno regolarmente.
Lo assicura il sindaco di Finale
Emilia Sandro Palazzi all’indomani della scoperta, da parte di Ausl e
Arpa, di tracce di amianto nel terreno sottostante l’edificio emerse durante lavori di ristrutturazione.
Fermo restando, spiega il primo cittadino, che il Comune in questo
specifico caso non ha voce in capitolo perchè sono lavori gestiti dalla
Regione trattandosi di una scuola
temporanea costruita con fondi post-sisma all’indomani delle scosse

di maggio 2012.
I lavori di ristrutturazione dovevano iniziare due anni fa ma sono stati interrotti per l’indagine che ha
coinvolto le scuole medie Frassoni
ipotizzando l’utilizzo di cemento

Appena sono iniziati i i lavori nella
scuola in via Rovere, nel settembre
scorso, è emerso il nuovo problema: «Durante gli scavi per installare una struttura frangisole sono
emerse tracce di amianto» spiega
Palazzi che ha già ricevuto la dettagliata relazione di Arpa e Ausl.

PROMESSA
«Alle Frassoni l’anno
scolastico inzierà
regolarmente»
depotenziato.
LE FRASSONI furono chiuse e
gli alunni delle medie trasferiti nel
plesso di via Rovere, in attesa
dell’iter giudiziario che si è concluso nel 2018.

Sandro Palazzi sindaco
di Finale Emilia

MIRANDOLA L’ACCORDO SOTTOSCRITTO DALL’AZIENDA BIOMEDICALE

Sorin Group, nuovi orari e quaranta assunzioni
– MIRANDOLA –

NUOVI orari di lavoro, maggiorazioni più alte per chi lavora il sabato e oltre quaranta assunzioni
entro ottobre. Sono i contenuti
principali dell’accordo sottoscritto ieri alla Sorin Group Italia,
azienda biomedicale di Mirandola che fa parte della multinazionale Livanova e che dà lavoro a 900
persone.
«L’ipotesi di accordo, approvata
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ieri a larga maggioranza dai lavoratori in assemblea, riguarda i circa 200 addetti (in maggioranza
donne) del reparto Inspire, quello
in cui avviene l’assemblaggio degli ossigenatori e i servizi collegati – spiegano i sindacalisti Massimo Occhi (Femca Cisl Emilia
Centrale) e Lisa Vincenzi (Filctem Cgil Modena) Il nuovo orario di lavoro nasce
dall’esigenza di adeguarlo alle otti-

me prospettive di crescita della
produzione di ossigenatori ed evitare il ricorso allo straordinario».
L’’accordo prevede che, a partire
dal 1° novembre 2019, per le lavoratrici e lavoratori del reparto Inspire e di alcune attività di supporto verrà adottato un orario di 33,5
ore settimanali medie, pagate 40,
con un parziale assorbimento dei
permessi (ex festività). I turni
avranno durata di otto ore, salvo
il turno del sabato pomeriggio,
che avrà durata di sei ore.

«I TECNICI della ditta incaricata
dei lavori stanno seguendo le prescrizioni per bonificare l’area: hanno garantito che l’operazione non
rallenterà i lavori di rimodulazione
della scuola e a settembre si potrà
aprire regolarmente».
Già nel 2015 Maurizio Boetti, allora consigliere comunale di opposizione, segnalò alla giunta Ferioli la
presenza di tracce di amianto nella

scuola di via Rovere. «Il Comune
aveva assicurato che non c’erano
problemi» ricorda Palazzi.
Le scuole finalesi continuano dunque ad essere oggetto di criticità,
dopo la lunga vicenda delle Frassoni. Ci sono voluti due anni per riaprire le scuole medie che finirono
nella bufera giudiziaria in seguito
all’indagine della Polizia sulla ditta
costruttrice, la A&C costruzioni,
ipotizzando l’utilizzo di materiale
scadente.
L’incidente probatorio, con carotaggi effettuati nella struttura, dimostrò che nonostante il calcestruzzo utilizzato per le fondamenta fosse fosse al di sotto degli standard, la
struttura era compatibile in termini di sicurezza antisismica.

Bomporto, stabile la bimba
che ha rischiato di soffocare
– BOMPORTO –

RIMANGONO stazionarie le condizioni della bambina di 9 mesi ricoverata da martedì 23 luglio in Terapia Intensiva al Policlinico di Modena. Occorreranno le prossime 48-72 ore per definire
prognosi della piccola che per ora rimane quindi riservata.
La bambina era giunta in ambulanza al Pronto Soccorso del Policlinico di Modena verso le 12,30 per un grave arresto respiratorio, causato probabilmente da un corpo estraneo rimosso dagli
operatori di Modena Soccorso durante le prime manovre di rianimazione.
Al Pronto Soccorso, la piccola è stata stabilizzata e poi ricoverata
in Terapia intensiva.
0
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LA CURIOSITÀ L’ACETO BALSAMICO ‘ACETINO’, PRODOTTO A CARPI, HA SCELTO UN’IMMAGINE DELLA CITTÀ MARCHIGIANA

È il simbolo di Modena, ma sull’etichetta c’è Ascoli
L’ACETO balsamico, uno dei simboli di Modena
più riconoscibili nel mondo, ha scelto Ascoli come
‘testimonial’.
Parliamo in particolare dei prodotti con il marchio
‘Acentino’ che sull’etichetta fanno sfoggio di uno
scorcio della ‘Via delle Stelle’, la strada panoramica
che, con oltre 300 metri di cammino a strapiombo
sul Tronto, propone una vista mozzafiato della cittadina marchigiana.
Un posto senza dubbio suggestivo, ma che nulla ha
a che vedere con la nostra città che, tra l’altro, vanta ben tre siti che sono patrimonio dell’Unesco: la
cattedrale, la torre della Ghirlandina e piazza Grande. Una scelta che sembra quantomeno curiosa e

CGIL

Rinnovato il contratto
integrativo della ‘Fini’
«Risorse ai lavoratori»
E’ stato rinnovato il Contratto Integrativo Aziendale del gruppo ‘Fini’, azienda
con uffici a Modena e stabilimento a Ravarino, che occupa circa 100 lavoratori dipendenti. «L’accordo – si
legge nel comunicato Cgil –
prevede miglioramenti retributivi con un premio per
obiettivi che mette in palio
una cifra complessiva di
6.850,00 euro lordi nel quadriennio 2019/2022. L’ammontare dell’erogazione sarà legata al raggiungimento
di obiettivi di redditività,
produttività e qualità. A
questo va aggiunta una quota di welfare aziendale pari
a 500,00 euro nel quadriennio per ogni lavoratore».
Novità poi, rispetto al
CCNL dell’Industria Alimentare. «È stata introdotta
un’indennità
forfettaria
mensile – continua la nota –
come condizione di miglior
favore per la vestizione e
svestizione degli indumenti
di lavoro ed incrementata la
maggiorazione per la flessibilità dell’orario di lavoro.
Nell’accordo sono anche stati introdotti ulteriori miglioramenti normativi a partire
dall’assunzione come lavoratori dipendenti ed a tempo indeterminato di 10 persone al momento in somministrazione attraverso le
agenzie di lavoro. Si è definita la flessibilità dell’orario di lavoro per i normalisti in ingresso ed in uscita e
stabilito un periodo di sperimentazione del lavoro agile
per il personale impiegatizio. E’ stata introdotta la
possibilità di donare le ferie
a lavoratori in difficoltà ed
un pacchetto di 12 ore annue retribuite per ogni lavoratore per visite mediche.
Infine è stato definito il
mansionario aziendale da
utilizzare per l’inquadramento professionale dei singoli lavoratori».

27 luglio 2019
Pag. 13

••

che ha, fra l’altro, innescato una serie di reazioni da
parte della sezione locale di ‘Italia Nostra’, associazione di salvaguardia dei beni culturali, artistici e
naturali che, nella persona di Guido Biondi, si sta
battendo da tempo affinchè la ‘Via delle Stelle’ venga ristrutturata a dovere. Insomma, si poteva in
ogni caso scegliere e fare di meglio.
Per quel che riguarda la scelta fatta dai produttori
dell’aceto balsamico a marchio ‘Acentino’ non sono arrivate spiegazioni dirette.
Sembra infatti che l’aceto venga confezionato da varie aziende di Modena, ma su commissione di una
nota catena di distribuzione internazionale su cui
ricadrebbero le responsabilità della scelta assai ‘singolare’.

PRODOTTO IGP
Nella foto qui a
fianco l’etichetta su
cui è visibile uno
scorcio della città
di Ascoli nella zona
della via delle
Stelle

«Commercio, basta espansione»
Cavazza, neo direttore Confesercenti: «No a nuove strutture»
«RITENIAMO sia impensabile
una programmazione urbanistica
che preveda un’ ulteriore espansione delle strutture commerciali.
La priorità deve andare all’ammodernamento della rete attraverso
la riqualificazione, centri di vicinato in primis». Daniele Cavazza,
neo direttore di Confesercenti per
l’Area della città di Modena, ha le
idee chiare. La sua riflessione arriva a margine dell’incontro tra
l’amministrazione Comunale e il
Consiglio di Confesercenti sul tema della variante al RUE in fase
di approvazione. «L’incontro –
prosegue Cavazza - tenuto con i dirigenti del settore Urbanistica tra
cui l’Ing. Maria Sergio e l’Assessore Anna Maria Vandelli, è stato
proficuo ed aperto. L’approccio
che abbiamo condiviso è quello
di un percorso che parte dalla variante al RUE ed arriva al nuovo
PUG, che vedrà la luce presumibilmente nel 2021. Ottica, questa,
per cui teniamo a ribadire le nostre posizioni, ferme cioè sulla ne-

cessità di nessuna ulteriore espansione. Basilare l’ammodernamento dei centri di vicinato che, mantenendo fortemente il ruolo di cerniera tra le diverse funzioni all’interno dei quartieri, necessitano di
regole, risorse ed incentivi per
permettere alle imprese che opera-

no al loro interno un rilancio complessivo». Altrettanto importante
sarà poi il tema della normativa
che riguarda il centro storico.
«Questo è un organismo complesso che si basa su equilibri molto
delicati - continua Cavazza - uno
stravolgimento delle norme in

materia urbanistica e della viabilità potrebbe comportare un depauperamento complessivo del cuore
della nostra città. Rifunzionalizzare gli spazi è importante, ma lo è
altrettanto farlo con una preventiva analisi degli impatti che le novità possono comportare» Non dovrebbero mancare, in ogni caso,
gli interventi:« Innovazione nei
format - aggiunge Cavazza - ma
pure nelle forme di intervento.
Pensiamo infatti che l’associazionismo, i contratti di rete tra le piccole, piccolissime e medie imprese, possano costituire un interessante driver per l’innovazione.
Ad esempio – conlcude – auspicheremmo che le norme del nuovo PUG incentivassero gli interventi di riqualificazione di determinati comparti, condotti da consorzi o reti di piccoli e medi imprenditori. In questo modo si
avrebbero maggiori garanzie sul
fatto che il valore che creano i relativi investimenti vada prioritariamente sul sistema delle piccole e
medie imprese rispetto alla rendita immobiliare».

L’AZIENDA MODENESE FORNIRÀ SISTEMI DI SICUREZZA AL PAESE DELL’EST

Techboard ‘sorveglierà’ tutta la Romania
È di Modena la tecnologia di videosorveglianza per la sicurezza
della Romania e delle sue regioni.
Lo certifica la firma di ieri tra Romanian Security Systems, la piu’
importante realta’ romena operativa nell’ambito della sicurezza, e il
gruppo modenese Techboard
group di Fabio Malagoli.
Nel merito dell’accordo spiccano
le 31 sedi amministrative, tante
quanti i capoluoghi di regione in
Romania, in cui di districa la realta’ romena guidata da Edmond
Talmaceau.
La firma è giunta dopo un anno
di trattative e prevede la fornitura
di tecnologia Syac-tb in termini
di videoregistratori, telecamere,

IL TITOLARE
«È un progetto importante
che andrà avanti negli anni
Software e tecnologia al top»
sistemi di supervisione, centrale
operativa e, specialmente, software di analisi video sviluppati insieme. «Si tratta di un progetto
importante – spiega Malagoli – e
che non si esaurisce con una fornitura di prodotti d’avanguardia ma
che continuerà negli anni, con
continui sviluppi software per anticipare le esigenze del mercato.
Quello che siamo stati in grado infatti di sviluppare per Romanian

Security Systems è un sistema
unico e sempre allineato sulle ultime tecnologie in ambito di video
sicurezza. Il pieno controllo
dell’hardware e del software che
riusciamo a garantire, fornendo
tecnologie proprietarie come succede già in altre situazioni, permette di offrire compatibilità intergenerazionale e il massimo aggiornamento in un breve periodo
di tempo».
La sicurezza di quello che sta diventando uno dei paesi più in crescita del vecchio continente parlerà quindi modenese e avrà la possibilità di consolidarsi anche negli anni a venire, con l’utilizzo dei
software e delle tecnologie più moderne.
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Un menù multilingue

Orecchiette al tè nero

Per i turisti che scelgono l’Italia come meta
per le loro vacanze enogastronomiche, arriva
un menù poliglotta.
La soluzione arriva dall’Associazione Italiana
Ambasciatori del Gusto (AdG), che ha scelto
l’innovazione tecnologica messa a punto dalla
piattaforma Dishcovery.
Il menù si può consultare facilmente in più
lingue perché è digitalizzato in formato mobile. Non serve scaricare sullo smartphone alcuna applicazione, basta inquadrare il QR Code dell’alimento.

Dal tè nero all’alga spirulina, dal ragù di polpo
ai sapori della Valle
d’Itria: sono solo alcune delle tante ricette che nove chef pugliesi hanno proposto a Grottaglie (Ta),
per l’ottava edizione
di “Orecchiette nelle
‘nchiosce - on the road”. Alla manifestazione, finalizzata a valorizzare questo piatto tipico, le orecchiette si sono gustate in mille varianti e in un laboratorio si poteva anche imparare a produrle.

I tortelloni del grande cinema
All’ultimo Festival del Cinema di Venezia,
lo chef Tino Vettorello ha dato lustro ai tortelloni radicchio e speck della linea “I Granripieni Fini”. La sua ricetta ha impreziosito
il menù del Ristorante della Terrazza della
Biennale durante la kermesse.
Il prodotto farcito è una delle referenze di
maggior successo del Gruppo modenese.
«Gli ingredienti del ripieno - fanno sapere
dall’azienda - rappresentano un abbinamento vincente per via del gusto dolce e
amaro del radicchio con la nota di affumicatura finale».

Qualità super partes in Europa

600 mila euro… di pasta

Non esiste un “doppio standard” per la qualità degli
alimenti venduti tra Europa dell’Est ed Europa
dell’Ovest. Queste le conclusioni dello studio della
Commissione europea e del Centro comune di ricerca, che ha analizzato 1.400 prodotti in 19 Paesi (tra
cui l’Italia) per verificare se, come sostenevano i Governi del gruppo di Visegrad, la qualità di alcuni prodotti venduti nei mercati dei nuovi Paesi membri fosse più bassa rispetto a quella di alimenti della stessa
marca e confezione offerti in altri Paesi Ue. Secondo
la ricerca, solo il 9% dei prodotti immessi sul mercato
come uguali in tutta l’Unione ha evidenziato un pack
identico ma una composizione diversa.

Creare un distretto del food di alta qualità
nell’area marchigiana colpita dal sisma nel
2016. È l’obiettivo della campagna
di equity crowdfunding proposta
dalla società agricola Monte Monaco: avviata nel comprensorio dei
Monti Sibillini, attraverso il portale
www.nextequity.it, si è chiusa con
la raccolta di 600 mila euro. L’importo, il massimo previsto, è stato
ottenuto con la vendita di pasta a base di farina di legumi prodotta dalla società stessa.
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IL POSTO DELLE
COME TESTIAMO
E VALUTIAMO
Marche e modelli sono selezionati
in modo da coprire il più possibile
il mercato. Tutti i campioni sono
acquistati nei normali punti vendita,
inviati ai laboratori e testati in forma
anonima.
Svolgono le prove laboratori ed
esperti indipendenti da qualsiasi tipo
di interesse commerciale.
In tabella la qualità è indicata con un
numero di stelle, da uno (pessimo)
a cinque (ottimo). La qualità globale
è espressa da una valutazione in
centesimi e i prodotti sono sempre
elencati in ordine di qualità. Se un
prodotto non supera le nostre prove
di sicurezza o ha gravi problemi
di conformità, il giudizio globale è
sostituito da questo simbolo:
Il colore blu scuro nelle tabelle indica
i prodotti di qualità globale ottima,
il blu chiaro di qualità buona, il grigio
chiaro di qualità media, il grigio scuro
di qualità bassa.
MIGLIORE DEL TEST
Migliore qualità globale del test,
a prescindere dal prezzo

MIGLIOR ACQUISTO
Qualità globale buona e il prezzo
o il costo d’uso più conveniente

MIGLIOR PREZZO
Qualità globale media e un prezzo
o costo d’uso particolarmente
conveniente

MEGLIO EVITARE
Il prodotto ha gravi problemi di
conformità o di sicurezza

Migliaia di prodotti e
aggiornamenti continui
su www.altroconsumo.it

C'è più frutta di una
volta, ma non sempre
tutta quella dichiarata.
Una marca di discount
piace più della confettura
preferita... dalla regina.
di Manuela Cervilli

e mangiamo quasi un chilo
all'anno a testa. Il mercato
delle confetture e aﬃni
va a gonﬁe vele. Il motivo
si intuisce: tra tanto junk food, la
marmellata ci sembra più adatta ai
bimbi (per gli ingredienti naturali e
semplici) e agli adulti (è golosa, ma
non fa sentire troppo in colpa). E
visto che siamo sempre più convinti
che la salute passi attraverso quello
che mangiamo (il 62% degli italiani
crede che l'origine delle malattie
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FRAGOLE

80

71

QUALITÀ
OTTIMA

Coop
Viviverde Bio

Puertosol
(Eurospin)

1,89-2,39 €

1,09 €

PRO È piaciuta molto alla
giuria di consumatori.
CONTRO Si potrebbe
arricchire l'etichetta con
qualche informazione in più.

PRO Promossa in tutte
le prove.
CONTRO Gli esperti non
l'hanno apprezzata
tanto (i consumatori sì).
IL NOSTRO PARERE Una
confettura di qualità a un
prezzo imbattibile.

IL NOSTRO PARERE

Contiene molta più frutta
di quella dichiarata: bene.

dipenda anche da un'alimentazione
sbagliata, registra il Nielsen Consumer
Report) abbiamo iniziato a scegliere
le versioni senza zucchero oppure
con i soli zuccheri della frutta. Anche
le bio piacciono molto. Confetture
e simili sono al secondo posto dopo
le uova nella classiﬁca dei prodotti
bio più venduti: ogni anno gli italiani
spendono più di 60 milioni di euro in
confetture, composte, preparazioni
biologiche. La vera impennata però
l'hanno avuta i prodotti del discount
www.altroconsumo.it
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QUALITÀ
OTTIMA

(+6,4%). Con buona pace della regina
Elisabetta, che - si dice - adori la Little
scarlet della Wilkin & Son, venduta
in Italia a più di 31 euro al kg. Ma
non troppo apprezzata nella prova di
assaggio svolta dai nostri consumatori.

Test su 25 vasetti di ogni tipo
Come in ogni test comparativo, la
nostra prima regola è metterci nei
tuoi panni. Se vai al supermercato
per la spesa che cosa trovi sugli
scaﬀali delle confetture? Tantissimi

prodotti: confetture, confetture
extra, preparazioni e composte a
base di frutta... C'è di tutto e tutto
mischiato. Così anche noi tra i prodotti
selezionati per questo test abbiamo
messo di tutto un po': i vasetti sono
25, tra confetture, confetture extra e
preparazioni a base di frutta. Oltre alla
degustazione (eﬀettuata sia da giudici
esperti sia da normali consumatori,
non addestrati, vedi il riquadro a
pag. 36), la prova regina del test è
stimare il contenuto di frutta, per
settembre 2019 • 339 Inchieste 35
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VIA ALL'ASSAGGIO

TUTTO ANONIMO I campioni di confettura sono stati
preparati per il test di degustazione: le porzioni di prodotto
vengono messe in bicchieri trasparenti numerati e servite
agli assaggiatori in maniera assolutamente anonima.

Se vuoi fare la
confettura a casa,
usa solo frutta
matura e ben lavata,
e non lesinare con lo
zucchero (non meno
di 700g per 1 kg di
frutta): è essenziale
perché la confettura
si conservi bene.

veriﬁcare se coincide con quanto viene
dichiarato in etichetta. Purtroppo
se nella confettura è utilizzato come
ingrediente per dolciﬁcare il succo di
frutta, per esempio di mela o d'uva,
il laboratorio non è più in grado di
discernere la quantità di frutta usata.
Ecco perché tra i campioni testati
manca, per esempio, Fiordifrutta
alle fragole di Rigoni di Asiago: tra i
suoi ingredienti c'è il succo di mela, e
questo ci impedisce l'analisi.

Tutti i nomi dello zucchero

L'ASSAGGIO I campioni sono stati sottoposti all'assaggio sia
da parte di normali consumatori sia di giudici esperti. Questi
ultimi hanno valutato, tra l'altro, la lucentezza, l'identità e
l'intensità dell'aroma di fragola, gli aromi negativi...

TI PIACE? Tra i prodotti più graditi all'assaggio ci sono
Zuegg, Vis, Coop Vivi Verde, Santa Rosa Fragola. Il meno
apprezzato è Achillea (non è piaciuto né ai giudici né ai
consumatori) seguito da Carrefour.

36 Inchieste 339 • settembre 2019
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Succo o zucchero della frutta, sciroppo
di glucosio e fruttosio, miele... nelle
confetture in eﬀetti si possono trovare
diversi ingredienti a sostituzione totale
o parziale dello zucchero. Quando
gli zuccheri sono estratti dalla frutta,
in etichetta le diciture sono anche
accompagnate dall'indicazione del
frutto (per esempio mela, uva...):
questo può accentuare l’impressione
che si tratti di ingredienti “naturali” e
quindi migliori dello zucchero classico.
In questi casi l’illusione è creata da
frasi sulla confezione come “solo
zuccheri della frutta” (tra i prodotti
del test c'è su Zuegg, Santa Rosa
Light, Apicoltura Casentinese), che
inducono a credere che il prodotto
sia più salutare. A questo punto viene
spontaneo chiedersi: quale zucchero
è meglio? In realtà, dal punto di vista
calorico e nutrizionale non c'è alcuna
diﬀerenza. Se in una confettura o simili
non si indica lo zucchero classico tra
gli ingredienti, ciò non signiﬁca che
questa non lo contenga: lo zucchero
www.altroconsumo.it
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Assaggio
consumatori

QUALITÀ GLOBALE %

60

C

A A B

B

80

33

115

B

A A B

C

76

PUERTOSOL (EUROSPIN) Confettura extra fragola

1,09

2,95

370

38

50

B

A A C

B

71

VIS Natura golosa fragole

2,40 -3,40

7,73

400

38

65

D

A B

B

70

BONNE MAMAN Confettura fragole

2,55 -3,29

7,65

370

48

50

C

A A B

C

69

SANTA ROSA Fragole

1,69 -2,49

5,77

350

40

65

C

A B

B

B

69

ZUEGG I frutteti di Oswald fragole

1,83 -2,35

6,31

320

38

50

C

B

B

B

B

68

D'ARBO Naturrein confettura extra fragole

3,36 -3,47

7,56

450

46

50

C

A B

B

B

68

HERO Light Fragole

1,99 -2,99

8,61

280

7

50

B

A B

C

C

67

ESSELUNGA BIO Confettura extra fragole

2,29 -2,59

7,38

340

38

65

B

A C

B

C

67

SANTA ROSA Light fragole

2,49 -2,89

9,96

260

20

65

C

A B

C

C

66

B

B

Quantità di frutta
misurata

5 -5,50

23,86

220

38

120

B

A C

B

66

2,49 -3,23

8,61

330

41

50

D

A A C

D

66

2,15 -2,89

7,53

340

37

70

C

A C

B

B

65

9,90

31,73

312

53

60

C

A C

B

C

62

1,19

3,72

320

37

50

C

B

B

B

61

ZUEGG 100% da frutta fragole

2,05 -2,69

9,48

250

31

60

C

A C

B

C

61

SELEX Confettura extra fragola

1,17 -1,49

3,72

360

49

50

D

B

B

C

60

AUCHAN Confettura extra di fragole

60

GROM Confettura extra di fragole
LE CONSERVE DELLA NONNA Confettura
extra di fragole
TERRE D'ITALIA Confettura extra di fragole
della basilicata
WILKIN & SONS LDT Little scarlet confettura extra
di fragoline di bosco
CONAD Confettura extra fragole

B
B

1,19 -1,39

3,54

370

39

50

D

B

B

B

B

MARIBEL (LIDL) Fragole

1,29

2,87

450

46

50

C

C

C

B

C

57

HERO Fruttissima fragole

1,85 -2,10

5,90

345

49

50

B

B

B

C

C

56

MENZ & GASSER Confettura extra di fragola

3,99 -3,99

6,44

620

44

55

D

C

C

B

B

56

CARREFOUR Confettura extra fragola

1,79 -2,29

4,75

400

43

55

D

A B

C

D

53

ALCE NERO Composta di fragole

4,10 -5,29

17,15

270

38

102

C

A E

C

C

49

ACHILLEA Confettura extra di fragola

3,85 -4,50

13,48

310

43

150

C

A E

D

D

33

RISULTATI COMPLETI SU

www.altroconsumo.it/confetture

resta zucchero, a prescindere dalla sua
provenienza, anche se è estratto dalla
frutta. E per fare la confettura ne serve
tanto, proprio per la conservazione del
prodotto. Diverso è, invece, il discorso
sui prodotti light, nei quali l'unico
zucchero presente è quello della frutta
contenuta, la dolcezza è garantita dagli
edulcoranti e per la conservazione si
possono aggiungere dei conservanti
come il sorbato di potassio. A
prescindere dal tipo di zucchero, in
tutti i casi, l'importante è sempre non
esagerare nel consumo.
www.altroconsumo.it
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Assaggio esperti

30

295

Diﬀerenza con
quanto dichiarato

330

11,97

Etichetta

6,42

3,39 -3,79

Quantità di frutta
dichiarata (g/100 g)

Kcal/ porzione (20 g)

1,89 -2,39

APICOLTURA CASENTINESE Solofrutta fragole bio

In euro min-max
(giugno 2019)

Formato (g)

F

RISULTATI

COOP VIVIVERDE Tanta frutta fragole biologico

CONFETTURE & CO.
F

CARATTERISTICHE
In euro medio al kg

PREZZI

qualità ottima

C'è la frutta promessa?
La legge stabilisce che per fare un chilo
di confettura extra vanno usati almeno
450 g di frutta (cioè il 45%); 350 g per
la confettura (il 35%). Non esistono
invece indicazioni per le preparazioni
di frutta: questo permette, sulla carta,
maggiore libertà ai produttori. Succede
che a volte viene usata tantissima
frutta, a volte no. Ma lo stesso vale per
confetture e confetture extra: alcune si
limitano alla quantità obbligatoria per
legge o poco più, altre la superano. A
ogni modo sulla frutta ci sono buone

qualità buona

qualità media

qualità bassa

notizie: rispetto ai test passati nessuno
dei campioni ne ha meno del 45%. Le
quantità stimate vanno dal 48%
(Maribel) al 125% (Apicoltura
Casentinese). Oltre a quest'ultima, tra i
prodotti con più frutta ci sono Achillea
con 115% (150% in etichetta) e Alce Nero
con 84 % (102% sulla confezione);
peccato che in questi due casi le
percentuali in etichetta non siano state
rispettate: per questo motivo sono state
penalizzate. Quanto promesso sulla
confezione va onorato perché incide
sulla scelta di chi compra.
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