
Accordo Ge al ribasso sulla qualità. Ala l'origine sarà più evidente

Etichettatura annacquata
Olio ' i senza trasparenza sugli alc i esteri

Di ALBERTO GRIMELLI

Unione europea ha deciso di ac-
celerare nella revisione dei rego-
lamenti comunitari su etichet-
tatura, caratteristiche chimiche

e organolettiche , commercializzazione e
controlli sull'olio extra vergine d 'oliva. Si
tratta di un accordo al ribasso visto che,
rispetto alle premesse dello scorso autun-
no, sono stati stralciati gli argomenti più
delicati , come gli alchil esteri. Le novità
contenute nell'ultima bozza del regola-
mento 29/2012 , che pare quella finale, sono
comunque significative . Viene non-nata la
dimensione dei caratteri relativi alla dici-
tura d'origine , con misure che varieranno
a seconda del volume della bottiglia. Per
confezioni da 250 ml , o inferiori , la dimen-
sione minima sarà di 2 millimetri, che di-
venta 3 millimetri per bottiglie fino a un
litro. Per recipienti superiori a un litro la
misura sarà almeno 4 millimetri. Viene
inoltre stabilito che l'indicazione d'origine
deve comparire nello stesso campo visivo
di tutte le altre informazioni obbligato-
rie. Verrebbe così superata, con una nor-
ma ancor più restrittiva, anche la legge
Mongiello , approvata in via definitiva
alla Camera prima di Natale che invece
prevede , in ottemperanza al regolamento
comunitario 1169/2011, una dimensione
minima dei caratteri per la dicitura d'ori-
gine paia. a 1,2 millimetri . Non è comunque
solo sulla dimensione dei caratteri che il
nuovo regolamento comunitario sarà più
restrittivo della legge italiana. Dopo una
lunga discussione in Senato fu infatti
stralciata dalla legge Mongiello
l'obbligatorietà del tappo an-
tirabbocco per le confezioni
di olio extra vergine d'oli-
va distribuite presso hotel,
ristoranti e catering. Quel-
lo che fu cestinato a Palazzo
Madama , però, torna in auge a
Bruxelles , su pressioni del Porto-
gallo, dove una simile legge è
in vigore da tempo. Viene così
previsto che «gli oli a disposi-
zione del consumatore finale
nelle strutture del settore
in alberghi, ristoranti e
caffè sono confezionati in
un sistema di apertura lunga

perde la sua integrità dopo
il suo primo utilizzo e un si-
stema di protezione che non per-
mette il riutilizzo dopo l'esaurimento del
contenuto originale indicato sull'etichetta,
e sono etichettati in conformità articoli
da 3 a 6». Giro di vite anche su un'altra
menzione facoltativa sempre più presente
sulle confezioni d'olio, ov-
vero l'anno di produzione.
Sarà possibile indicare
in etichetta la campagna
olearia solo se l'olio conte-
nuto proviene al 100% da
quella annata produttiva.
Trova anche posto nel nuovo progetto di
normativa comunitaria un punto che è sta-
to molto contestato dai paesi non produt-
tori, ovvero l'obbligatorietà di istituire un
piano di controllo nazionale per la verifica
della «veridicità delle indicazioni in mate-
ria di etichettatura, inclusa la conformità

della denominazione di
vendita del prodotto con il
contenuto del contenito-
re, sulla base dell'analisi
dei rischi di cui all 'artico-
lo 2 bis del regolamento
2568/91».
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