
Blitz contro l'olio
taroccato, 20 litri
vanno in laboratorio
Controlli in negozi, supermercati e discount. Intanto,
il Consorzio Colline Pisane vola al "Biofach" a Norimberga

di cristiano arcacci
1 PONTEDERA

Sono scattati anche in provin-
cia di Pisa i controlli per sma-
scherare l'olio extravergine fa-
sullo in vendita tra gli scaffali
di negozi, supermercati e di-
scount. Dopo l'entrata in vigo-
re della legge "Salva olio", una
apposita task force di agricol-
tori iscritti alla Coldiretti ha
raccolto alcuni campioni di
bottiglie di olio delle diverse di-
mensioni e fasce di prezzo da
analizzare in laboratori pubbli -
ci dal punto di vista chimico
ed organolettico per verificare
la corrispondenza tra quanto
dichiarato in etichetta e il reale
contenuto.

Si tratta di una ventina di
bottiglie definite "anomale",
sia per il prezzo, tra i 3,50 e i 5
euro al litro, che per le etichet-
te, falsamente riferite alla terra
di Toscana. Le eventuali ano-
malie saranno denunciate alle
autorità di controllo, che gra-
zie all'entrata in vigore della
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normativa devono intervenire
con ispezioni e analisi docu-
mentali nelle aziende coinvol-
te. Numerose le conquiste ot-
tenute con la nuova legge:
dall'introduzione in etichetta
del termine minimo di conser-
vazione a 18 mesi dalla data di
imbottigliamento all'impor-
tante riconoscimento di nuovi
parametri e metodi di control-

Uno dei controlli della task force di Coldiretti

lo qualitativo che consentano
di smascherare i furbetti
dell'extravergine, dalla fissa-
zione di sanzioni in caso di
scorretta presentazione degli
oli di oliva nei pubblici esercizi
all'estensione del reato di con-
traffazione di indicazioni geo-
grafiche a chi fornisce in eti-
chetta informazioni non veri-
tiere sull'origine, dall'introdu-
zione di sanzioni aggiuntive
come l'interdizione da attività
pubblicitarie per spot inganne-
voli al rafforzamento dei meto-
di investigativi con le intercet-
tazioni, fino al diritto di acces-
so ai dati sulle importazioni
aziendali.

«La nostra azione - spiega
Fabrizio Filippi, presidente
provinciale della Coldiretti -
ha l'obiettivo di porre fine a
una pericolosa proliferazione
di truffe e inganni svelando il
"mistero" delle tante anoma-
lie di un mercato dove alcuni
oli sono venduti a prezzi che
non coprono neanche i costi
di raccolta delle olive in Italia

ma con etichette che riporta-
no la bandiera tricolore in bel-
la evidenza».

Intanto, sul fronte dell'olio
doc c'è da registrare la lodevo-
le iniziativa del Consorzio Olio
Colline Pisane, che da domani
al 16 febbraio sarà a Norimber-
ga, allo stand della Toscana al
"Biofach", il salone internazio-
nale del biologico. Oltre alle li-
nee dell'olio Privilegio e delle
Gocce Bio, il Consorzio pro-
muoverà anche, in virtù della
costituzione di un'associazio-
ne temporanea di scopo, i vini
biodinamici della Tenuta di
Ghizzano, i formaggi di Can-
nas, le paste e le farine di Flo-
riddia e le salse e i sughi di
"Antico Colle Fiorito".
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