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Blitz della Forestale in 234 locali
392 confezioni non nonna:a multe

LUCA5ER NO

UNA raffica di multe e di diffi-
de. E quasi una bottiglia su tre
"irregolare". È pesante il bilan-
cio del Corpo forestale della To-
scana, dopo mesi di controlli a
tappeto sul rispetto della legge
(approvata circa un anno fa)
che impone ai ristoratori l'uso
dei tappi anti rabbocco per l'o-
lio extra vergine di oliva. Una
legge pensata a tutela del con-
sumatore, per garantire la trac-
ciabilità del prodotto, ma che
da subito ha scatenato polemi-
che da parte dei commercianti
per il conseguente aumento
dei costi. Gli accertamenti han-
no riguardato tutte le provin-
ce, per un totale di 234 locali vi-
sitati (in particolare ristoranti
ma anche alberghi e stabili-
menti balneari): 63, in tutto,
quelli finiti in mirino per il man-

cato utilizzo del sistema anti
rabbocco. I prodotti non sono
stati analizzati: gli investigato-
ri ipotizzano però che in diversi
casi l'olio ritrovato nelle botti-
glie fosse diverso da quello indi-
cato nelle etichette. «In alcuni
ristoranti continuano ad esse-
re proposte al clienti oliere com-
pletamente anonime, oppure
confezioni etichettate e sigilla-
te con tappi convenzionali, ma
che presentano evidenti segni
di riutilizzo», commenta il com-
missariato capo Alessio Brogi.
Nel complesso sono state trova-
te 392 confezioni non a norma,
che hanno portato a 49 diffide

(sanabili entro 20 giorni) e 14
multe per un totale di 26.000
euro. «E una regola nuova, è
presto per fare bilanci ma è
chiaro che continueremo con
le nostre campagne di informa-
zione - commenta il direttore
generale di Confcommercio,
Franco Marinoni - noi siamo
da sempre contrari a questa mi-
sura, che viene percepita dagli
operatori come l'ennesimo in-
toppo burocratico». Sulla stes-
sa linea anche Aldo Cursano
della Fipe-Confcommercio. «So-
no dati che vanno letti con at-
tenzione , si parla del contenito-
re e non del contenuto. La con-
testazione riguarda il tappo an-
ti rabbocco, non olio taroccato.
Sono convinto che in tutti i casi

il prodotto offerto al pubblico
fosse quello indicato nelle eti-
chette».
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