
LA PATATA BOLLENTE 

di Luca Chianca 
 

 
MAURIZIO SANDRI – PRODUTTORE DI PATATE 

La differenza tra una primura e un'agata. 
 
LUCA CHIANCA  

Per me sono identiche queste patate.  
 

MAURIZIO SANDRI – PRODUTTORE DI PATATE 
Mentre invece non sono identiche perché se affiniamo un po' l'occhio notiamo che 
sono di forma diverse. 

 
LUCA CHIANCA  

Diciamoci la verità: fregare il consumatore.  
 
MAURIZIO SANDRI – PRODUTTORE DI PATATE 

Non ci vuol niente. 
 

LUCA CHIANCA  
Quindi l'agata francese arriverà in Italia e d'emblée… 
 

MAURIZIO SANDRI – PRODUTTORE DI PATATE 
…e d'emblée diventa agata italiana. 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Primura, agata, marabel e milva, sono alcune delle numerosissime varietà di patate 

che vengono prodotte in tutto il mondo.  
In Italia ne consumiamo circa 21 milioni di quintali ma ne produciamo soltanto 15 

milioni. Siamo così costretti ad importarne dall'estero ben 6 milioni e quest'anno la 
maggior parte della merce è arrivata dalla Francia.  
 

ALBERTO ZAMBON – PRESIDENTE ASSOPA – ASSOCIAZIONE PRODUTTORI 
PATATE 

Teoricamente guardando i numeri, ogni 3/4 kg di patate italiane ci dovrebbe essere 1 
kg di patata estera e non si trova. 

 
LUCA CHIANCA 
Patate rosse: origine Italia. Anche queste “origine Italia”…eccole le francesi, no patate 

trentine. Ah varietà gourmandine: “origine Italia”. Tutto Italia. 
 

UOMO 
Sì, calcola che ogni giorno sono gli stessi articoli, stessi fornitori. Quindi non capiterà 
mai che arriva magari una patata diversa.  

 
LUCA CHIANCA 

Origine Italia. Queste sono tutte italiane, queste qui? 
 
DONNA 

Mah… speriamo. 
 

LUCA CHIANCA 
Origine Italia. Origine Italia, Calabria. Queste qui da dove vengono che sono sfuse? 



 

DONNA 
Italia. 

 
LUCA CHIANCA 

Italia?  
 
DONNA 

Sì, sì. 
 

LUCA CHIANCA 
Di francese c’è solo questa qua. 
 

JEAN-LUC GOSSELIN – COMITE' NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE LA 
POMME DE TERRE 

Noi abbiamo un vantaggio climatico e possiamo fare un prodotto di qualità a un prezzo 
minore perché facciamo una produzione su larga scala. 
 

LUCA CHIANCA 
Ho fatto una verifica e ho visto che alcune sostanze da noi in Italia sono 

completamente vietate mentre da voi vengono utilizzate, alcuni fungicidi degli 
insetticidi no? è normale questa differenza? 
 

JEAN-LUC GOSSELIN – COMITE' NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE LA 
POMME DE TERRE 

Noi abbiamo bisogno di alcuni trattamenti, chiediamo l’autorizzazione al nostro stato 
che ci autorizza altrimenti il raccolto va distrutto. 
 

LUCA CHIANCA 
Però nell’ipotesi in cui il prodotto francese diventa italiano, oltre ad una frode 

commerciale c'è un utilizzo di sostanze che da noi comunque è vietato. 
 
JEAN-LUC GOSSELIN – COMITE' NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE LA 

POMME DE TERRE 
Il problema esiste. Se vuole farmi dire che la truffa è grave, io le dico che è 

estremamente grave. 
 

MILENA GABANELLI IN STUDIO 
Bene, nel libero mercato uno compra dove gli pare e dove gli conviene, però è 
obbligato a scrivere sull’etichetta l’origine perché anche il consumatore compra quello 

che gli pare e quello che gli conviene. Se noi preferiamo acquistare un prodotto 
italiano perché usiamo meno sostanze nocive per l’ambiente o semplicemente perché 

vogliamo aiutare i produttori locali dobbiamo essere certi che sull’etichetta c’è scritto 
la verità. Ora, un po’ di tempo fa c’è arrivata in redazione una busta anonima con 
dentro documenti che dimostrano un certo  passaggio di mano della patata, che poi 

approda nei supermercati. E Luca Chianca si è messo in viaggio. 
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Picardie, 100 km a nord di Parigi. In questa regione della Francia la produzione di 
patate rappresenta da sola i due terzi di quella nazionale che in Europa, è seconda 

solo alla Germania. Più della metà del prodotto importato in Italia arriva proprio da 
qui.  

 
LUCA CHIANCA 



Quindi arrivano i trasportatori italiani e portano giù la merce. 

 
AUDE BONNARD – PRIM’TERROIRS 

Sì, italiani, spagnoli, carichiamo sacconi dentro il camion e lasciamo tutti i documenti 
che si riferiscono alla partenza della merce. 

 
LUCA CHIANCA 
Ecco, un però sacco del genere se arriva in Italia così può esserci il caso in cui venga 

mischiato con prodotto italiano e venduto come… 
 

AUDE BONNARD – PRIM’TERROIRS 
Ah! Questo non lo so. 
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Ogni giorno da queste strade partono decine di camion pieni di patate francesi. 

Destinazione Italia. La ditta Comyn, da sola, fa il 50% del suo giro d'affari proprio con 
il mercato italiano.  
 

LUCA CHIANCA 
Voi mandate in Italia dei grandi sacchi. 

 
BERNARD COMYN - COMYN DISTRIBUTION SA 
Sì, sì. 

 
LUCA CHIANCA 

Mandate queste casse? 
 
BERNARD COMYN - COMYN DISTRIBUTION SA 

Fa più o meno la stessa quantità di patate, sì … 
 

LUCA CHIANCA 
… e arrivano sciolte. 
 

BERNARD COMYN - COMYN DISTRIBUTION SA 
Arrivano con un'etichetta con scritto varietà “agata Francia”. 

 
LUCA CHIANCA 

Però arrivano così? 
 
BERNARD COMYN - COMYN DISTRIBUTION SA 

Quando sono svuotate non si vede più niente possono essere italiane o francesi … 
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
In Italia, tra i maggiori clienti della ditta Comyn, c'è l'Agriveneto che ha sede in 
provincia di Padova. Nello stesso stabilimento troviamo un'altra azienda: la Dorata che 

lavora patate dal 1959 e tra i proprietari c'è anche Giulio Romagnoli, uno dei più 
grandi confezionatori dell'area bolognese che fa parte del “Consorzio Patata dop” di 

Bologna e quello della “Patata Italiana di qualità” e lavora principalmente con la 
grande distribuzione. 
 

GIULIO ROMAGNOLI – ROMAGNOLI FRATELLI SPA 
L'unità produttiva di Bologna è un'unità che si innesta in quella che forse è l'area 

maggiormente organizzata dal punto di vista della produzione pataticola. 
 



LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

A dicembre scorso il Corpo Forestale dello Stato gli sequestra alcuni carichi di patate 
perché trova nel suo magazzino merce francese proveniente dall'azienda di Comyn, 

ma con bolla di origine italiana. 
 

LUCA CHIANCA 
Erano proprio patate agata queste qui? 
  

GIULIO ROMAGNOLI – ROMAGNOLI FRATELLI SPA 
Era un carico di patate agata, certo. A noi è stata riscontrata un’anomalia 

documentale e, lo torno a dire, su merce in entrata.  
 
LUCA CHIANCA 

Però ufficialmente entrata come origine Italia, per lei è a posto. 
 

GIULIO ROMAGNOLI – ROMAGNOLI FRATELLI SPA 
La merce è entrata. 
 

LUCA CHIANCA 
Cioè poi la può vendere come tale anche se è francese? 

 
GIULIO ROMAGNOLI – ROMAGNOLI FRATELLI SPA 
Questo capita dove poi non ci sono meccanismi di autocontrollo ma non voglio dire 

altro su questo.  
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Secondo la Forestale le patate agata sono partite dal magazzino di Comyn con bolla 
francese e acquistate ufficialmente dall'Agriveneto, società partecipata dalla Dorata di 

Romagnoli, e dirette a Bologna. Qui diventano italiane grazie a un nuovo documento di 
trasporto inviato dalla Dorata all'azienda di Romagnoli certificandole come agata di 

origine veneta.  
 
BERNARD COMYN - COMYN DISTRIBUTION SA 

Noi vendiamo patate francesi dopo quello che è fatto dietro questo non lo so. 
 

ANDREA ARTONI – RESPONSABILE QUALITA' CONAD 
Il prodotto non era destinato a noi, quindi problemi non ce ne sono stati. 

 
LUCA CHIANCA 
Cioè, è rimasto lì sequestrato. 

 
ANDREA ARTONI – RESPONSABILE QUALITA' CONAD 

Ok, se è rimasto lì sequestrato a noi non arrivava di sicuro non andava a nessuno a 
quel punto. 
 

LUCA CHIANCA 
Appunto, però quella qualità, quel tipo di patate da voi arrivano … 

 
ANDREA ARTONI – RESPONSABILE QUALITA' CONAD 
Italiane, arrivano, sì certo. 

 
LUCA CHIANCA 

… e sì però ufficialmente erano italiane avevano un documento di trasporto italiano. 
 



ANDREA ARTONI – RESPONSABILE QUALITA' CONADA 

Ho capito. 
 

LUCA CHIANCA 
Dietro quella bolla con scritto origine Italia cosa c'era dietro? 

 
ANDREA ARTONI – RESPONSABILE QUALITA' CONADA 
Vorrei evitare di fare il processo a un evento che è tuttora in discussione presso la 

magistratura. 
 

LUCA CHIANCA 
Sì, però è importante chiarirlo questo aspetto. Lei mi dice sì, dietro quella bolla c'era 
un produttore locale veneto che ho conosciuto e gli ho stretto la mano.  

 
ANDREA ARTONI – RESPONSABILE QUALITA' CONAD 

No, no assolutamente no. Lì c'è stata una classificazione errata di una partita, non c’è 
dubbio. Tocca poi a Romagnoli, in questo caso è lui, a dimostrare che cosa è successo. 
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Ma bisognerebbe, forse, anche approfondire i rapporti tra Romagnoli e il responsabile 

Conad per gli  acquisti dai fornitori.  
 
CONFEZIONATORE DI PATATE 

I rapporti tra la Romagnoli e Conad sono fantastici! Grazie al responsabile degli 
acquisti dell'ortofrutta della Conad. I Romagnoli ad esempio gli hanno regalato lo 

scorso anno una macchina, una Opel Corsa da 8500 euro. 
 
LUCA CHIANCA  

A me raccontano anche di rapporti molto particolari tra Gdo e confezionatori, regalie …  
 

ANDREA ARTONI – RESPONSABILE QUALITA' CONAD 
No guardi, assolutamente non fanno parte del nostro dna queste cose, almeno del mio 
sicuramente. Le dico che non conosco neanche di persona la maggior parte dei miei 

fornitori. 
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Chi però farà gli acquisti dai fornitori sì. 

 
ANDREA ARTONI – RESPONSABILE QUALITA' CONAD 
Certamente anche perché tutti i giorni è chiamato a contrattare, però credo che da lì a 

fare illazioni di questo tipo, insomma, ne passa.   
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Quali sarebbero le illazioni? Per i Romagnoli l’acquisto dell’auto rientra nella sfera 
privata e non sono fatti nostri, per il responsabile acquisti della Conad si tratterebbe 

invece di un prestito poi restituito. Questo è l'assegno di 8500 euro pagato dai 
Romagnoli e questo il contratto della Opel intestato proprio al responsabile Conad.  

Un’altra società del gruppo Romagnoli è la Unica di Voghera che confeziona patate per 
la grande distribuzione. Come dimostra questo documento di trasporto francese, a 
settembre la Unica ha ricevuto un carico di patate milva di un produttore di 

Bruchamps, un piccolo paese nel nord della Francia. 
 

LUCA CHIANCA 
Unica di Voghera? 



 

PRODUTTORE PATATE FRANCESE 
Non la conosco, noi lavoriamo per Chipex. 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Chipex è l'esportatore francese che prende le patate dal produttore locale e le vende 
agli importatori italiani. L'azienda si trova ad un centinaio di km da Bruchamps.  
 

LUCA CHIANCA 
Voi le vendete alla Unica di Voghera? 

 
CHIPEX 
Unica di Voghera? 

 
LUCA CHIANCA 

Romagnoli. 
 
CHIPEX 

No, no non penso che lavoriamo con loro … 
 

CHIPEX 
Noi lavoriamo con Antonio Covone. 
 

LUCA CHIANCA 
Voi vendete a Covone?  

 
CHIPEX 
Sì.  

 
LUCA CHIANCA 

Ho questa bolla di trasporto per questo sono venuto da voi. Milva, Chipex, Unica 
Voghera. Però probabilmente lei ha venduto la merce a Covone? 
 

CHIPEX 
È possibile, sì. 

 
LUCA CHIANCA 

Infatti fanno la pesata e il produttore diventa Covone e non più … 
 
CHIPEX 

E non più Chipex? Capisco perfettamente ma è un problema italiano. 
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Marigliano, provincia di Napoli. Qui c'è l'azienda di import export di Antonio Covone 
che ha comprato le patate francesi per conto della Unica di Voghera. 

 
ANTONIO COVONE – COVONE SRL 

Quando non c'è la merce e il mercato lo chiede, si va dove si trova. 
 
LUCA CHIANCA 

Il problema è poi se si vende come italiana sta merce.  
 

ANTONIO COVONE – COVONE SRL 
No, no assolutamente no. 



 

LUCA CHIANCA 
No? 

 
ANTONIO COVONE – COVONE SRL 

No, no. 
 
LUCA CHIANCA 

A me risulta che voi comprate molto da Covone? 
 

LAURA STRINGA - UNICA SRL  
Sì, una parte per esempio anche di novella Sicilia piuttosto che sì. 
 

LUCA CHIANCA 
… e anche però patata francese. 

 
LAURA STRINGA - UNICA SRL 
No. 

 
LUCA CHIANCA 

Milva?  
 
LAURA STRINGA - UNICA SRL 

No, non la conosco quella varietà. Ne ho sentito parlare, ma non conosco la varietà 
specifica perché ce ne sono mille. 

 
LUCA CHIANCA 
Perché a me risulta acquisti in Francia che arrivano qui, Covone vi gira una bolla che 

certifica la provenienza italiana in realtà di merce che arriva dall'estero di origine 
francese. Viene ripulita la merce e diventa origine Italia. 

 
LAURA STRINGA - UNICA SRL 
Non è il caso di Unica. 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Eppure da questi documenti risulta che dopo aver scaricato la merce francese la Unica 
abbia mandato un fax alla ditta di Covone in attesa di un nuovo ddt il documento di 

trasporto con il cambio d'origine. 
 
LUCA CHIANCA 

Cioè come me li giustifica questi, io non ho capito però? 
 

ANTONIO COVONE – COVONE SRL 
Gliel'ho detto. La merce che ho mandato io con le bolle mie è merce italiana, diciamo, 
quella che arriva là torna indietro, la vende a qualcun'altro in zona lì.  

 
LUCA CHIANCA 

La Unica le manda addirittura il fax con scritto aspetto il documento di trasporto 
italiano. 
 

ANTONIO COVONE – COVONE SRL 
No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. 

 
LUCA CHIANCA 



Eccolo qua, eccolo, questo. Smentisce le carte. 

 
ANTONIO COVONE – COVONE SRL 

No. 
 

LUCA CHIANCA 
Io mi muovo sulle carte, nel senso, non è che fantastico su qualcosa. 
 

ANTONIO COVONE – COVONE SRL 
Sì, sì, sì, sì. 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Antonio Covone non lavora solo con la ditta di Romagnoli di Voghera. Compra grandi 

quantità di patate all'estero che poi vengono rivendute anche ad altri confezionatori 
dell'Emilia Romagna.  

 
UOMO 
Noi abbiamo rapporti con Antonio Covone principalmente per patate importate dal 

nord Africa e il motivo principale è legato al fatto che si è preferito, alcuni 
commercianti, hanno preferito ricorrere al prodotto di importazione, perché comunque 

costava ancora meno che farlo produrre a prezzi bassi al produttore locale. Covone è 
più un'anomalia perché lui ha semplicemente un magazzino di appoggio per vendere 
ad altri commercianti. 

 
LUCA CHIANCA 

E perché è un'anomalia? 
 
UOMO 

L'anomalia è che lui debba avere questo magazzino che faccia triangolazioni di 
prodotto e che poi rivenda ad altri commercianti. 

 
LUCA CHIANCA 
Ipotesi: arriva il prodotto dalla Francia, passa attraverso di lui, poi viene rivenduto qui 

in Emilia Romagna. 
 

UOMO 
… così la bolla è già italiana. 

 
LUCA CHIANCA 
E la bolla è già italiana. 

 
UOMO 

… c'è un passaggio di bolla italiana. 
 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Ortofrutticola Parma fa parte del Consorzio della patata italiana di qualità e di quello 
della patata dop di Bologna.  

 
LUCA CHIANCA  
Voi lavorate prodotto italiano? 

 
MAURO PARMA – ORTOFRUTTICOLA PARMA SRL 

Sì. 
 



LUCA CHIANCA  

100% italiano? 
 

MAURO PARMA – ORTOFRUTTICOLA PARMA SRL 
Non è 100% italiano magari ci può essere dei periodi che ti chiedono una roba da 

prezzo magari andiamo a cercare della roba che costa meno per non perdere clienti 
per dargli la roba che costa meno. 
 

LUCA CHIANCA  
Spesso viene poi venduta come italiana questa roba. 

 
MAURO PARMA – ORTOFRUTTICOLA PARMA SRL 
Noi no. 

  
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Torniamo in Francia questa volta da un altro fornitore Comptoir Agricole de Picardie.   
 
LUCA CHIANCA  

Lei vende a Ortofrutticola Parma? 
 

COMPTOIR AGRICOLE DE PICARDIE 
La Parma… sì … lavoro con … ma, si in Big Bag in Big Bag non con la mia striscia, non 
direttamente con Parma con un altro … 

 
LUCA CHIANCA  

Di Marigliano. 
 
COMPTOIR AGRICOLE DE PICARDIE 

Che si chiama … 
 

LUCA CHIANCA  
Covone! 
 

COMPTOIR AGRICOLE DE PICARDIE 
Bravo lo sai! Dunque dopo non posso sapere che cosa succede. 

 
LUCA CHIANCA  

Big bag sarebbero queste grandi confezioni... 
 
COMPTOIR AGRICOLE DE PICARDIE 

1200 kg al sacco. 
 

LUCA CHIANCA  
Una cosa del genere. 
 

COMPTOIR AGRICOLE DE PICARDIE 
1 metro e 80.  
 

LUCA CHIANCA 
Completamente sciolta. Quindi prendo e mi diverto. 
 

COMPTOIR AGRICOLE DE PICARDIE 
Ne fa quello che vuole. 

 



LUCA CHIANCA 

Voi vi rifornite da Covone? 
 

MAURO PARMA – ORTOFRUTTICOLA PARMA SRL 
No. 

 
LUCA CHIANCA 
No? Non avete rapporti? 

 
MAURO PARMA – ORTOFRUTTICOLA PARMA SRL 

Noi ci riforniamo dai produttori locali. 
 
LUCA CHIANCA 

Perché a me risulta che comprate anche merce da Covone. 
 

MAURO PARMA – ORTOFRUTTICOLA PARMA SRL 
Noi non compriamo da Covone. 
 

LUCA CHIANCA 
In redazione è arrivato questo. Una bolla francese che è stata recapitata qui questa 

merce. 
 
MAURO PARMA – ORTOFRUTTICOLA PARMA SRL 

Ah beh, può darsi. 
 

LUCA CHIANCA 
L'avete pesata e poi avete mandato queste bolle a Covone che vi ha rimandato questo 
ddt tutto italiano, origine italiana. 

 
MAURO PARMA – ORTOFRUTTICOLA PARMA SRL 

Ma può darsi che è arrivata della roba italiana dopo eh! 
 
LUCA CHIANCA 

Questa ve l'ha mandata via fax direttamente da Napoli senza camion. 
 

MAURO PARMA – ORTOFRUTTICOLA PARMA SRL 
Non lo so, ma io non credo. 

 
LUCA CHIANCA 
Corrispondono le quantità, la qualità della patata. 

 
MAURO PARMA – ORTOFRUTTICOLA PARMA SRL 

E’ lo stesso noi … 
 
LUCA CHIANCA 

Lei dice che è una coincidenza. 
 

MAURO PARMA – ORTOFRUTTICOLA PARMA SRL 
Per me sì. 
 

LUCA CHIANCA  
Quindi per coincidenza arrivano due camion. Uno dalla Francia, uno da qui?  

 
ANTONIO COVONE – COVONE SRL 



Probabile. 

 
LUCA CHIANCA  

Stessa merce?  
 

ANTONIO COVONE – COVONE SRL 
Probabile. Noi le bolle che mandiamo italiane è merce italiana. 
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Sulla bolla la varietà è marabel, la stessa che troviamo nella maggior parte dei 

sacchetti confezionati dall'Ortofrutticola Parma che è tra i maggiori fornitori Coop. 
 
LUCA CHIANCA  

Sfuse, marabel, eccole! 
 

MAURO PARMA – ORTOFRUTTICOLA PARMA SRL 
Con Coop adesso facciamo circa sui 40mila quintali di prodotto l'anno. 
 

LUCA CHIANCA  
Non c’è rischio che le vostre patate marabel fatte da lui è piena ogni Coop... 

 
CLAUDIO MAZZINI – RESPONSABILE SOSTENIBILITA' INNOVAZIONE E 
VALORI COOP ITALIA 

No, perché io parto da prima. 
 

LUCA CHIANCA  
Lei dice che è impossibile che dentro i vostri sacchetti ci siano queste … 
 

CLAUDIO MAZZINI – RESPONSABILE SOSTENIBILITA' INNOVAZIONE VALORI 
COOP ITALIA 

Io faccio tutto quello che è possibile per fare in modo che questo non avvenga. 
 
MILENA GABANELLI IN STUDIO 

Noi non ne dubitiamo, però poi i controlli si fanno a campione, e di bolla in bolla si fa 
presto a far diventare italiana una patata francese. Su questo sta indagando la 

procura di Bologna che ipotizza associazione per delinquere finalizzata alla truffa, non 
solo ai consumatori, ma  anche dei nostri coltivatori, perché importando a basso costo 

del milione di quintali prodotti in Emilia Romagna, ad aprile, ai primi di aprile, nei 
magazzini, c'erano ancora di inveduti 50 mila quintali. E adesso viaggio nella 
flessibilità. 

 
 


