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Controlli e sanzioni
tutelano la qualità
delle cipolle italiane

Ne L'Informatore Agrario n. 10/2014
leggiamo un articolo dal titolo
«Operatori ortofrutticoli tar-

tassati - Una multa che grida vendet-
ta», a firma di Roberto Piazza.

L'articolista se la prende con l'attività
di controllo svolta a tutela della cipolla
rossa di Tropea Calabria igp, definen-
do la vicenda «l'ennesimo episodio di
mala-burocrazia» e facendo passa-
re alcuni messaggi veramente preoc-
cupanti, specie perché provenienti da
una delle testate storiche e più presti-
giose dell'agricoltura italiana.

La vicenda è semplice: un funziona-
rio dell'Ispettorato centrale della tutela
della qualità e della repressione frodi
dei prodotti agroalimentari sanziona
un operatore che ha messo in vendita
dei cipollotti rossi freschi che, dai do-
cumenti di trasporto, recavano invece
la denominazione «Cipolle Tropea». Un
mero errore materiale?

Evito di soffermarmi sulla descrizio-
ne fatta del funzionario: mi soffermo,
invece, sulla sostanza della vicenda:
• «il solerte burocrate con occhi da
sparviero» in realtà è un valente fun-
zionario dell'ufficio Icgrf Toscana e
Marche che ha coordinato indagini
che hanno portato non a una mera
contestazione per errata compilazio-
ne di un documento di trasporto ma,
nella sola regione Toscana, a oltre 20
contestazioni, a carico di altrettante
ditte, per la commercializzazione, di
comune cipolla rossa, di cui notevoli
quantitativi neppure di origine italia-
na, come «cipolla di Tropea». È stata
accertata la commercializzazione di
circa 100.000 kg di cipolla con tale in-
gannevole denominazione di vendita.
Confidiamo nel ringraziamento delle
migliaia di consumatori che hanno
pagato ingiustamente un prezzo su-
periore per cipolle rosse spacciate per
cipolle di Tropea e che vedono così
puniti gli ingiusti profitti;
• nel corso dell'indagine abbiamo po-
tuto accertare che sul mercato tosca-

no vi erano quantitativi importanti di
cipolla di origine bulgara rivenduta
con esplicito riferimento alla cipolla
di Tropea;
e la denominazione «Cipolla di Tro-
pea» non si può usare per prodotti non
igp: è pacifico. Se consentiamo di svi-
lire le nostre denominazioni protette
sarà impossibile per il consumatore
distinguere se si tratta di cipolla bul-
gara o di cipolla rossa di Tropea igp.
Questo sì, grida vendetta.

Spero che il metodo discutibile con
cui è stata trattata la tutela delle pro-
duzioni di qualità italiane e l'assenza
di tracciabilità nei casi che ci riguar-
dano (la tracciabilità del prodotto è
andata completamente persa e non ha
niente a che fare con il nome, l'indiriz-
zo e i recapiti riportati sulle cassette
contenenti la cipolla) possano essere
recuperate da L'Informatore Agrario con
approfondimenti tecnici che, nella tra-
dizione della Rivista, diano un'infor-
mazione piena e operativa agli ope-
ratori. In questo l'Icqrf è a totale di-
sposizione per ogni supporto tecnico
e divulgativo.

Stefano Vaccari
Capo dell'Ispettorato centrale della tutela
della qualità e della repressione frodi dei

prodotti agroalimentari
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Risponde Roberto Piazza
Vorrei puntualizzare brevemente di se-

guito alcuni concetti.
Non me la sono presa con l'attività di con-

trollo svolta a tutela della Cipolla Rossa di
Tropea, anzi, tutt'altro, e mi guardo bene
dal fare passare messaggi «preoccupanti».
Nell'articolo, della cui redazione mi assumo
tutta la responsabilità, non si incita né alla
rivolta contro le istituzioni, né a effettuare
particolari sotterfugi.

Il funzionario che ha applicato la san-
zione, contattato da me telefonicamente,
è stato particolarmente gentile e collabo-
rativo, senza negare la giustezza del suo
intervento.

La frase: «il burocrate con gli occhi da
sparviero» era palesemente ironica e non
offensiva, e da una vita sostengo che solo
con le persone intelligenti si può ironizzare,
con gli altri è pericolosissimo.

Sono soddisfatto che sia stato sanzionato
chiunque abbia contrabbandato cipolla bul-
gara o di qualsiasi altra provenienza (anche
italiana) come «cipolla rossa di Tropea igp».

Ribadisco, però, che è male avere san-
zionato chi ha messo in vendita la cipolla
senza alcuna intenzione di farla passare
per «Tropea igp».

Ricordo che tutta la contrattazione, sia
all'ingrosso sia al dettaglio, è avvenuta sul
prodotto tal quale, nei suoi imballaggi tra-
dizionali e originali, che non richiamavano
affatto la denominazione protetta e che il
funzionario ha regolarmente e giustamen-
te fotografato.

Andando all'origine (prima di scrivere)
ho potuto verificare tutto questo, Insom-
ma, l'imperfezione era ed è esclusivamente
di carattere formale e, poiché non si è ri-
levato dolo, si poteva chiudere il tutto con
un avviso.

Se poi, nel tempo, l'avvisato avesse pro-
seguito nell'errore, sarebbe stato giustifi-
cato l'intervento sanzionatorio.
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