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L'olio va col tappo
Obbligo di antirabbocco in Italia

DI ALBERTO GRIMELLI

estyling in vista per la
legge Salva olio italia-
no, varata nel gennaio
2013. E nuove polemi-

che in agguato. Pomo della di-
scordia il tappo antirabbocco
per le bottiglie di extra vergi-
ne che Lino
Stoppani,
presidente
della Federa-
zione italiana
pubblici eser-
cizi, considera
un «aggravio
inutile di costi»
che porta «a
una maggiore
produzione di
rifiuti» mentre

modificato senza che la confe-
zione sia aperta o alterata e
provvisti di un sistema di pro-
tezione che non ne permetta il
riutilizzo dopo l'esaurimento
del contenuto originale indi-
cato in etichetta». Introdotta
anche la sanzione amministra-
tiva da 1.000 a 8 mila euro e

la confisca del
prodotto per
l'esercente
che contrav-
viene alla
norma, ma
solo se l'olio
è prodotto o
confezionato
in Italia visto
che è espres-
samente pre-

co1atr°o le là-€idi

Colomba Mongiello,
prima firmataria
della legge e mem-
bro della Commis-
sione agricoltura del-
la Camera, definisce
una «tutela per il consu-
matore che ha il dirit-
to di essere sicuro di
consumare l'olio che
viene descritto in
etichetta». L'emen-
damento 1864-A
alla legge comuni-
taria 2014, presto in
votazione alla Camera,
prevede la sostituzione dell'art.
7, comma 2 della legge Mon-
giello (n. 9/2013) con il seguen-
te testo: «Gli oli di oliva vergini
proposti in confezioni nei pub-
blici esercizi, fatti salvi gli usi
di cucina e di preparazione dei
pasti, devono essere presentati
in contenitori etichettati con-
formemente alla normativa
vigente, forniti di idoneo dispo-
sitivo di chiusura in modo che
il contenuto non possa essere

visto che «le presenti di-
sposizioni non si applicano agli
oli di oliva vergini legalmente
prodotti o commercializzati in
uno stato membro dell'Unione
europea o in uno degli Stati fir-
matari dell'Associazione euro-
pea di libero scambio (Efta),
parte contraente dell'accordo
sullo spazio economico euro-
peo». Nell'emendamento anche
modifiche che tengono conto
dei rilievi della Commissio-
ne europea (Caso EU Pilot n.
4632 13/Agri) su conflitti con

la normativa comunitaria e
libero scambio delle merci. La
legge Salva olio italiano, quin-
di, si adeguerà alle disposizioni
del regolamento di esecuzione
29/2012 per quanto riguarda
l'uso del termine «miscela»
nell'etichettatura degli oli ver-
gini ed extra vergini. Verrà an-
che aggiornata, tenendo conto
del regolamento 1348/2013, so-
stituendo i limiti per gli « alchil
esteri e metil alchil esteri» con
quelli per i soli « etil esteri». In-
fine viene stabilito che la tenu-
ta del fascicolo aziendale Agea
spetta ai soli produttori nazio-
nali. «Con queste modifiche»,
spiega a ItaliaOggi Colomba
Mongiello, «si chiudono tutte le
procedure in corso a Bruxelles
e tutte le querelle su una nor-
ma che ha già portato benefici e
trasparenza nel settore oleario.
Nelle sue inchieste sul mercato
dell'olio extra vergine d'oliva il

pubblico ministe-
ro Aldo Natalini
operazioni Arbe-

quino e Fuente)
ha infatti già
potuto utilizza-

re gli strumenti
d'indagine messi

L disposizione dal-
ia legge». Modifi-

che, quelle previste
dall'emendamento 1864-A,
che hanno ricevuto il sostegno
del governo come conferma Co-
lomba Mongiello: «Ringrazio il
ministro Maurizio Martina
e il sottosegretario Sandro
Gozi per la sensibilità dimo-
strata sul tema».
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