
I . Consigli dopo il blitz dei carabinieri
il e il io&Occluo ane troca

•Sun 9onoGardaDop
«bcopnnrie e iaene»
IlConsorzio: «Controllare imarchi
e diffidare se i prezzi sono stracciati»
Primo: leggere l'etichetta. È il
metodo migliore per sapere
che cosa si compra, che cosa si
porta in tavola.

La precisazione arriva in se-
guito all'attività di controllo
straordinaria sulla tracciabili-
tà e l'etichettatura dei prodot-
ti alimentari, avviata in tutta
Italia dal Nucelo antifrodi dei
Carabinieri, che nei giorni
scorsi ha emesso sanzioni am-
ministrative per olio denomi-
nato «del Garda» ma con mar-
chi non autorizzati. Ai fini le-
gali, un «tarocco».

Le prime vittime, oltre ai con-
sumatori, sono i produttori
onesti. Ed ecco allora che il
presidente del Consorzio di tu-
tela dell'olio extravergine di
oliva Garda Dop, Andrea Ber-
tazzi, ha deciso di intervenire
per far chiarezza su come rico-
noscere una eventuale frode.

«Innanzitutto - dice - serve ri-
cordare che per legge la dicitu-
ra "Garda Dop" può essere
messa in etichetta solamente
da chi ha prodotto Olio Garda
Dop, e quindi ha rispettato il
disciplinare di produzione,
ma anche le procedure di con-
trollo previste per ottenere la
certificazione».

Occhio al marchio, perchè la
forma è sostanza: «I prodotti
che vogliono beneficiare della
denominazione d'origine pro-
tetta - spiega Bertazzi - devono
soddisfare i requisiti di confor-
mità richiamati nel disciplina-

L'ulivo, un tesoro del Garda

re; tutto il prodotto immesso
sul mercato come olio extra
vergine di oliva Garda Dop de-
ve riportare sulla confezione il
contrassegno numerato: que-
sto bollino rende il prodotto
rintracciabile ai controlli e ri-
conoscibile al consumatore, ri-
spetto agli altri oli presenti sul
mercato. Il "bollino" viene rila-
sciato dall'ente di certificazio-
ne solo se il prodotto e il pro-
cesso di elaborazione sono
conformi al disciplinare».
Non ci sono vie di mezzo:

«Solo l'olio Garda Dop può ri-
portare sulla confezione la di-
citura Garda Dop, benché in
realtà non manchino i casi di
tentativi di sviare il consuma-
tore riportando in maniera
più o meno celata nomi e sim-
boli che richiamano al lago.
Ma è bene diffidare da chi pro-
pone extravergine "tipico" a
prezzi stracciati». •
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