
Ispezioni in corso ormai da settimane per veri ìcare che i prodotti
agroalirnentari in vendita sugli scaffali rispettino le normative

La forestale
passa a1 setaccio

i supermercati
di Pamela Bevilacqua

SPOLETO - Pasqua all'inse-
gna dei controlli nei supermerca-
ti dello Spoletino. Da settimane
gli uomini del corpo forestale
dello Stato stanno eseguendo ve-
rifiche sui prodotti agroalimenta-
ri commercializzati, anche in vi-
sta delle vendite legate alle festivi-
tà pasquali. Decine i super-
market passati al setaccio e nu-
merosi i prodotti finiti sotto la
lente d'ingrandimento. Ispezioni
mirate all'individuazione degli
alimenti "taroccati", in vendita
presso la grande distribuzione ai
fini della tutela del made in Italy.
In particolare, vengono monito-
rate le etichette che recano false
o fallaci indicazioni sull'origine e
sulla provenienza dei prodotti.
Quelle che riportano simboli o
diciture tali da identificarli come
made in Italy, quando invece
con il territorio nazionale non
hanno nulla a che vedere. Una
volta verificata la presenza di
confezioni di alimenti con eti-
chettatura falsa, sui prodotti sele-
zionati saranno eseguiti control-
li lungo tutta la filiera produttiva
per risalire a eventuali altre irre-
golarità. Durante le operazioni,
ancora in corso, sono state con-
trollate anche le scadenze dei
prodotti. Lo scopo è di accertare
se sugli scaffali dei supermercati
siano in vendita prodotti alimen-
tari preconfezionati oltre la data
di scadenza, indicata sulla confe-
zione, e se nell'etichettatura sia-
no riportate le materie prime im-
piegate, in quei casi in cui la nor-
mativa ne prescrive l'obbligo. So-
no stati controllati anche i pro-
dotti a denominazione Dop o
Igp, i cui disciplinari sono abba-
stanza rigorosi, anche se riguar-

do all'igp è utile ricordare al con-
sumatore che, da parte del pro-
duttore, non vi è alcun obbligo
di utilizzare materia prima pro-
dotta nel territorio nazionale.
Come ha riferito il responsabile
di un supermercato della zona
nel suo caso gli agenti della fore-
stale non hanno rilevato casi di
presenza di prodotti riportanti
false indicazioni per il consuma-
tore. Contribuire a garantire la
sicurezza dei prodotti alimentari
(con il rispetto dei disciplinari di
produzione) per assicurare la tu-
tela del consumatore, è una delle
principali mission di questi con-
trolli a tappeto. Supervisionare
l'origine e la provenienza estera
dei prodotti o delle merci, l'uso
di segni, figure, o quant'altro pos-
sa indurre il consumatore a rite-
nere che gli alimenti siano di ori-
gine italiana. Le violazioni che
verranno accertate prevedono
sanzioni salatissime.
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