
i i. 1n vigore [a nuova legge ma ['Europa si schiera contro

Bruxelles chiede lo stop sull'olio
Giorgio dell ' Orefice

È muro contro muro sulla
legge salva-olio. Il provvedi-
mento sulla trasparenza nel set-
tore dell'olio d'oliva (che porta
il nome del primo firmatario
del Ddl, la senatrice Pd, Colom-
ba Mongiello) è stato pubblica-
to in Gazzetta ufficiale il 31 gen-
naio ed è entrato in vigore ieri.

Ma proprio nel giorno di av-
vio dell'operatività della nuova
normativa è arrivata la scure di
Bruxelles che con la decisione
n. 2012/65o/I ne ha chiestola so-
spensione fino al 22 novembre.
La Commissione europea, cui
la norma la norma era stata noti-

ficata lo scorso novembre, ave-
va già chiesto chiarimenti (si ve-
da Il Sole 24 Ore del 12 gennaio)
al Governo italiano. Spiegazio-
ni che il ministro delle Politiche
agricole, Mario Catania, si è im-
pegnato a fornire in tempi bre-
vi. Intanto però i tecnici Ue so-
no tornati alla carica.

Le critiche di Bruxelles non
preoccupano comunque la
Coldiretti, principale sostenitri-
ce della legge sulla trasparenza
dell'olio, che ha annunciato per
i prossimi giorni una raffica di
controlli presso la grande distri-
buzione, i discount e i ristoranti
per garantire la difesa del made

in Italy e le corrette indicazioni
in etichetta previste dalla legge.

Di diverso avviso le indu-
strie olearie italiane che chie-
dono di rispettare i tempi della
Ue. «Considerato che la stessa
Commissione - dice il diretto-
re dell'Assitol, Claudio Ranza-
ni - ha avviato, come richiesto
dall'Italia, una riflessione per
rendere più stringenti le nor-
me su alchil esteri e comitati
d'assaggio, forse sarebbe stato
meglio attendere qualche me-
se anziché accelerare i tempi
con una misura poi finita nel
mirino di Bruxelles».
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