
Il DECRETO

Per il Mípaaf non c' éfischio di sovrapposizione con le Dop
1 piano dei controlli in-
trodotto per il Sistema

di qualità nazionale relativo
all'olio d ' oliva sarà comple-
mentare ai controlli già esi-
stenti visto che sono esclu-
se dallo stesso decreto che
istituisce il disciplinare du-
plicazioni . Mentre viene
previsto che le attività di
promozione e informazione
non devono in alcun modo
ingenerare nel consumatore
confusione con le denomi-
nazioni già riconosciute.

Il testo di decreto istituti-
vo del Sistema di qualità
nazionale definisce quindi

Con regole chiare

si eviterà anche

di duplicare i controlli

una chiara linea di demarca-
zione fra la nuova categoria
dell'extravergine di Alta
qualità e gli oli Dop e Igp
già riconosciuti. Il decreto
infatti punta a definire rego-
le chiare per la convivenza
fra le diverse categorie ga-
rantendo la non sovrapposi-
zione. Per questo , ad esem-
pio, viene previsto che chi
si è già assoggettato a con-
trolli e quindi a una certifi-
cazione non dovrà sostener-
ne altri per rientrare nel Si-
stema di qualità nazionale.
Allo stesso modo chi già
opera in un ambito Dop e
ovviamente dopo aver di-
mostrato la rispondenza ai
requisiti potrà automatica-
mente rientrare nel Sqn li-
mitandosi ad apporre in eti-
chetta la dicitura "Alta qua-
lità".

«Il sistema di qualità na-
zionale - si legge nel testo
del decreto - prevede inol-

tre un disciplinare unico,
un piano di controllo che
ne verifichi l'applicazione
(l'organismo di controllo è
scelto dall ' operatori e resta
in carica tra un minimo di
un anno e un massimo di
4), la rispondenza agli sboc-
chi di mercato attuali o pre-
vedibili e garantisce il dirit-
to di accesso ai produttori
interessati e la trasparenza
e rintracciabilità dei prodot-
ti».

Il Mipaaf istituirà un al-
bo degli operatori aderenti
al Sqn-olio. Gli operatori
potranno apporre la dicitura
Alta qualità in etichetta se
in regola con gli adempi-
menti previsti dal disciplina-
re e su un prodotto per il
quale possono garantire
una tracciabilità completa e
per il quale il fornitore di-
mostra di aver rispettato i
vincoli di produzione, lavo-
razione e trasformazione
previsti dal discplinare.

La dicitura "Alta quali-
tà" può essere apposta in
etichetta solo in presenza di
tutte le informazioni previ-
ste dalla normativa comuni-
taria e nazionale.

Infine è previsto che pos-
sano richiedere modifiche
al disciplinare dell'olio ex-
travergine di "Alta qualità"
le Regioni e le Provincie
autonome purché riunite in
non meno di 5 soggetti, un
numero inferiore di regioni
che rappresentino però al-
meno il 40% della produzio-
ne nazionale di olio di pres-
sione. Oppure infine una o
più forme aggregate di ope-
ratori della filiera olivicola
aderenti al Sqn olio purché
complessivamente rappre-
sentino almeno il 20% del
prodotto certificato nell'am-
bito del Sqn olio.
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