
L'olio extra? lira greco e pugliese
Truffa scoperta con il test del Dna
Sotto accusa 50 imprese di quattro province, avvisi di garanzia a 47 persone

GROSSETO Dicono che l'olio ve-
niva dalla Grecia o dalla Pu-
glia. E lo dicono in conferenza
stampa, di fronte a fotografi e
cameraman, per spiegare che
quell'olio era venduto come
extravergine di oliva Igp To-
scano.

In questa prima tranche
dell'inchiesta, fa sapere il pro-
curatore capo Raffaella Capas-
so, sono circa Zoo i quintali se-
questrati tra Grosseto e Siena.
E sono 47 le persone che han-
no ricevuto un'avviso di ga-
ranzia: alcuni commercianti e
titolari di frantoi sono sospet-
tati di frode in commercio e
contraffazione di olio Igp.

Circa cinquanta tra società e
imprenditori individuali nelle
province di Grosseto, Firenze,
Arezzo, Siena e Foggia, sono
state perquisite: sono scattati
sequestri anche in ditte - pa-
re - molto famose. La Procu-
ra di Grosseto, con una certez-
za granitica, spiega che questa
indagine ha permesso di far
emergere «una consolidata
attività illecita di commercia-
lizzazione di olio extravergine
di oliva Igp toscano che in re-
altà proveniva dalla Puglia e
dalla Grecia, in tal modo gli
indagati sono riusciti a lucrare
sul maggior prezzo che l'olio
toscano di pregio ha rispetto

all'olio italiano e comunitario,
sia sul mercato nazionale che
sui mercati esteri». La presun-
ta attività illecita, spiega una
nota del procuratore della Re-
pubblica Raffaella Capasso, è
stata scoperta anche grazie al-
l'analisi del Dna dell'olio, uti-
lizzata per le indagini solo di
recente, ma considerata l'uni-
ca in grado di caratterizzare in
maniera inequivocabile spe-
cie e varietà diverse di olive
dalle quali sia stato prodotto
olio extravergine.

Le indagini della Forestale
sono partite dall'esame dell'at-
tività di alcuni soggetti che
avrebbero acquistato olio gre-
co per poi cederlo come italia-
no o addirittura come Igp To-
scano. L'ipotetica attività ille-
cita, secondo la Procura, è sta-
ta possibile con la presunta
«connivenza» di titolari di
frantoi che hanno simulato
false moliture e accettato pari
quantitativi di olio in nero
proveniente dalla regione Pu-
glia, inquinando con queste
false partite il prodotto di pre-
gio della Toscana.

Il 25 marzo la Procura di
Grosseto, assieme ad altre
procure, sarà a Siena per fir-
mare un protocollo d'intesa
proprio contro le frodi ali-
mentari. Non è un caso che la
magistratura maremmana va-
da in trasferta nella città del
Palio, dove il sostituto procu-

ratore Aldo Natalini - che sta
collaborando a redigere una
legge in materia - è stato uno
dei primi magistrati a lavorare
proprio su questo fronte.

«Il sistema tiene», spiega
Fabrizio Filippi, presidente
del Consorzio per la tutela del-
l'olio extravergine di oliva To-
scano IGP nato nel 1997 per
iniziativa di alcuni olivicoltori
toscani. A oggi sono undici-
mila gli associati. «Sequestra-
re 2oomila tonnellate su
2omila tonnellate prodotte è
indicativo: si tratta di una
quantità esigua - spiega il
presidente Filippi - Noi con-
danniamo chi possa aver com-
messo una cosa del genere:
vorrei dire che siamo stati i
primi, due anni fa, a segnalare
anomalie alla Procura sulla
tracciabilità del prodotto». Un
prodotto che, spiega il presi-
dente Filippi, rimane «un'ec-
cellenza e uno dei comparti
lavorativi piú importanti in
Toscana».
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UN'ARMA
A DOPPIO TAGLIO

(s.i.) Per «esigenze
investigative » la Procura di
Grosseto non ha dato i
nomi delle imprese e delle
persone coinvolte
nell'inchiesta sull'olio
extravergine toscano
taroccato. Quali siano
queste esigenze non è dato
sapere. Certamente l'olio è
ricchezza preziosa perla
nostra regione (e non solo
per chi lo coltiva) e va usata
ogni cautela per non
provocare danni a catena.
La riservatezza però è
un'arma a doppio taglio:
tutti i produttori, a questo
punto, potrebbero essere
sospettati di frode. Una
controindicazione da non
sottovalutare.
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