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LIVORNO

PASQUA difficile, tra la flessione
delle vendite di uova di cioccola-
to e colombe e il sequestro, da par-
te dei carabinieri del Nas di Livor-
no, di alcune centinaia di dolci pa-
squali etichettati in modo da fro-
dare i clienti.
Ovverosia indicando l'uso di 'mie-
le italiano' mentre in realtà il mie-
le utilizzato sarebbe di provenien-
za bulgara. Gli investigatori posti
a tutela del la sicurezza degli ali-
menti e della salute dei consuma-
tori si sono concentrati su un pa-
nificio della provincia di Pisa.
L'azienda in questione, infatti, ha
prodotto e poi distribuito centina-

ia di confezioni di `Schiacciate
di Pasqua' (dolce toscano tipi-
co del periodo) indicando per
l'appunto nell'etichettatura la
presenza - tra gli ingredienti

- di `miele italiano'.
I carabinieri del Nucleo livor-
nese, invece, avrebbero accer-
tato che i dolci erano satti

preparati con miele rac-
colto nel Paese balcani-

co.

L'I ND ICAZI ON E
fraudolenta ('miele

italiano') apposta sulle confezioni
- si legge in una nota - permet-
teva così all'azienda di dar un va-
lore aggiunto alle schiacciate, per
questo vendute a prezzo maggio-
re. Un espediente dunque per ven-
dere un prodotto di qualità infe-
riore al posto di uno dalle caratte-
ristiche migliori.

CARABINIERI del Nas hanno in-
dividuato i supermercati dov'era
stato distribuito il prodotto (tutti
della provincia pisana) e i control-
li ispettivi sono culminati nel se-
questro, in azienda, di 30 chili di
miele e, nei punti vendita, di 434
confezioni di schiacciate.
I due amministratori del panifi-
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cio sono stati denunciati dai cara-
binieri all'autorità giudiziaria per
frode in commercio. C'e' una di-
rettiva che integra le regole gene-
rali sull'etichettatura; essaa preve-
de che si debba includere il paese
di origine del miele (con flessibili-
tà per le miscele di mieli di diver-
sa origine) nonché una delle deno-
minazioni stabilite. Anche nell'ot-
tica di evidenziare la presenza di
componenti/ingredienti genetica-
mente modificati.

L' OPERAZION E «Pasqua sicura»,
nel resto del Paese, ha portato al
sequestro di oltre settemila chili
di paste come ravioli, tortelloni,
fiocchetti e salumi. Quaranta le
imprese agricole controllate nei
punti vendita nei centri commer-
ciali principali e nei mercati gene-
rali. Le vaschette ripiene riporta-
vano sulle etichette prodotti a de-
nominazione d'origine come Gra-
na Padano, Parmigiano Reggia-
no, Gorgonzola, Mozzarella di Bu-
fala senza autorizzazioni da parte
dei rispettivi Consorzi di Tutela.
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