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Wro p i u
tutelé per
consumatori

eetichetta

L'indicazione dell'origine deve figurare in

modo visibile eleggi bile sul recipiente, in

modo da essere distinguibile dalle altre

indicazioni

e dagli altri segni grafici. È questa la

parte di norma"stoppata"dalla Ue.

II panel test

Un comitato di assaggiatori qualificati

analizzerà l'olio per cercare eventuali

difetti sensoriali che possono

pregiudicarne la qualità.

Alcbil esteri

Le analisi sul numero di alchil esteri

(composti chimici dell'olio di oliva che,

a livelli elevati, testimoniano una

scarsa qualità del prodotto), effettuate

dalle autorità competenti, verranno

pubblicate e mensilmente aggiornate

nel portale del ministero delle

Politiche agricole alimentari

e forestali.

Messaggi ingannevoli

Si impedisce la registrazione, come

marchi d'impresa, di segni idonei

a ingannare il pubblico sulla

provenienza geografica delle

materie prime degli oli di oliva

vergini. Introdotta anche una

sanzione penale per

i trasgressori.

e Termine
minimo di
conservazione
L'olio deve
essere
consumato entro

i diciotto mesi successivi alla data

di imbottigliamento.

Vendita sottocosto
per l'olio extravergine di oliva

L'esercizio commerciale che effettuerà

questo tipo di vendita deve avvisare

il Comune in cui ha sede almeno venti

giorni prima dall'inizio dell'offerta.

Questa potrà essere effettuata solo

una volta l'anno e sarà vietata a chi,

da solo o congiuntamente agli esercizi

commerciali dello stesso gruppo,

detiene una quota superiore al 10%

della superficie di vendita complessiva

esistente nel territorio della provincia

dove ha sede l'esercizio.

Rafforzamento strumenti

di contrasto delle frodi

Vengono introdotte sanzioni ancora

più dure, in alcuni casi equiparate

ai reati di stampo mafioso, come

il sequestro dei beni.

I condannati per frode perdono il

diritto a sovvenzionamenti

e fondi pubblici.

Presentazione

nei pubblici esercizi

Le bottiglie devono

possedere un tappo

anti rabbocco e

un'etichetta che

contenga almeno

l'origine del prodotto

e il lotto di

produzione cui

appartiene.

M a con
normative
c'è impasse
II atta la legge bisogna da-

F re gli strumenti ai pro-

duttori per mettersi in pari.

E non è semplice per noi pic-

cole realtà districarsi tra tut-

te queste norme senza incor-

rere in sanzioni". Spiega co-

sì Tommaso Pardi , giovane

produttore di olio, responsabile del portale Gui-

daolio.it (che si occupa, tra le altre cose, di ap-

profondimenti normativi in campo oleario) e

ideatore del progetto Carta d'identità dell'olio

extravergine, realizzato con la partnership del

Centro nazionale delle ricerche di Pisa.

Qual è il suo giudizio sulla legge Mongiello?

L'Italia, per quel che riguarda la conservazio-

ne dei proprio prodotti enogastronomici, ha

delle leggi eccellenti, così come quest'ultima

appena approvata. Mi chiedo allora perché non

imporre questo standard anche in Europa.

A quale normativa in questo momento deve

riferirsi un produttore?

Siamo in una situazione un po' di impasse, la

legge Mongiello è in vigore ma chi è sanzio-

nato potrebbe rivolgersi alla normativa euro-

pea per i punti in cui questa prevede cose dif-

ferenti, vedi i nuovi obblighi di etichettatura.

Anche lei ha ideato , insieme al Cnr, un siste-

ma di etichettatura...

La Carta d'identità dell'olio è un sistema pa-

rallelo a quello dell'etichettatura che con-

sente di risalire all'origine della produzio-

ne dell'olio. Contiene analisi chimiche e or-

ganolettiche certificate e un'analisi nutri-

zionale calorimetrica. Più trasparenza e più

informazioni per il consumatore che, da fi-

ne marzo,

potrà anche

contare su u-

na app per

smartphone in

grado mostrare

la tracciabilità

delle nostre bot-

tiglie di olio.
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