
IL PRODOTTO ESPOSTO CON ANNO I PRODUZIONE ERRATO

Forestale titìra dal
d i MASSIMO PUCCI

IL SISTEMA di tracciabilità del
Consorzio dell'olio extravergine
Igp Toscano funziona come un
moderno database ed è per questo
che chi sbaglia nella catena di pro-
duzione del cosiddetto «oro ver-
de» può essere chiamato a rispon-
dere dei propri errori.
Lo sa bene la ditta che si è occupa-
ta del confezionamento e dell'eti-
chettatura di 2000 bottiglie d'olio
che mentivano riguardo l'età del
prodotto.
I consumatori leggevano che la
merce proveniva dal raccolto del
2011 invece, dopo i controlli messi
in campo dal Corpo Forestale del-
lo Stato, è risultato che le olive era-
no state colte l'anno precedente.
L'olio? La qualità e la sicurezza ali-
mentare del prodotto non sono in
discussione, qui si tratta del dirit-
to ad una corretta informazione
del consumatore.

LA SCOPERTA è stata fatta do-
po i controlli a campione eseguiti
la scorsa settimana dai forestali
della stazione di Monte San Savi-
no che sono partiti dalla bottiglia

rcato oltre 2mila ' lie dì olio d 'olíva

CONTROLLI G ù agenti deiia Forestale hanno provveúu. <r alla
confisca delle bottiglie di olio extravergine Igp «Toscano»

E levata una multa a carica
dell'i bottiliatore
Verifiche nei punti vendita

vale a comunicare un dato ingan-
nevole al consumatore, i produtto-
ri di olio si battono da anni affin-
ché possano essere chiare e verifi-
cabili queste informazioni . Un'al-
tra tegola è caduta sulla testa di un

per arrivare fino all'olivo. Gli agen-

ti hanno fatto il loro ingresso in

esercizi commerciali e supermerca-

ti della Valdichiana e si sono mes-

si a setacciare le bottiglie di extra-
vergine toscano Igp di marca in
marca, richiedendo al Consorzio
di tutela dei produttori tutti i docu-
menti relativi alla tracciabilità.
Alla fine è saltata fuori la magagna
che è costata alla ditta imbottiglia-
trice 6 mila euro di multa oltre al
ritiro di tutti i prodotti già in ven-
dita sugli scaffali.

METTERE in etichetta un errore
relativo all'anno del raccolto equi-

frantoio dove il Corpo Forestale
ha rilevato carenze documentali ri-
guardo la menzione facoltativa
«estratto a freddo» e la gestione del
registro di carico e scarico.
Per il frantoio in questione è scatta-
ta una sanzione amministrativa di
mille euro e la diffida ai gestori al
cosiddetto riallineamento dei regi-
stri.
Il marchio Igp viene attribuito ai
prodotti per i quali una sola fase
del processo produttivo ha un lega-
me con la zona geografica di riferi-
mento, anche se in realtà il disci-
plinare di produzione dell'olio Igp
toscano pone degli obblighi simili
alle Dop.
Complessivamente il sistema Igp
raccoglie 11 mila iscritti, 306 i fran-
toi e 605 gli imbottigliatori, per un
totale di 3.900 tonnellate prodotte
nel 2010, di cui circa il 65% vendu-
te nel mercato estero ed il 35% in
quello interno.
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