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Una scelta di trasparenza

La nuova etichetta:
va indicata
l’origine delle olive

Per Sergio Marini, presiOlio d’oliva, trasparenza
è fatta. È entrato in vigodente di Coldiretti, «è un
re il decreto del ministro
grosso contributo alla
delle Politiche agricole,
trasparenza per impedire
alimentari e forestali,
di spacciare come Made
Paolo De Castro, che imin Italy miscugli di olio otpone l’indicazione, in etitenuto con olive spagnochetta, dell’origine delle
le, greche e tunisine, senolive e della sede di moliza alcuna informazione
tura. La novità non sarà
per il consumatore».
comunque immediata. Le
MARCHIO DOP. Il decreto
imprese sono in attesa di
de Castro, anche per non
un chiarimento, dal Mientrare in rotta di collipaaf, sulla reale dicitura
sione con la normativa
da inserire nell’etichetta.
comunitaria, dispone che
E, in tutti i casi, gli oli prol’origine delle olive a lidotti prima del 17 gennavello regionale è riservaio 2008, data di entrata
ta ai prodotti che possano
in vigore della legge, pofregiarsi della Denominatranno essere
zione di origicommercializne protetta
I PRODUTTORI
zati per 18
(Dop) o delmesi. Per i tral’Indicazione
«Non sarà
sgressori mulgeograﬁca
più possibile
te sino a 9.500
protetta (Igp).
euro. Per la spacciare come
L’olio extraproduzione
vergine d’oliMade in Italy
italiana, oneva di Sardesta e seria, è
gna è una delmiscugli
una grossa
le 38 Dop itadi olive
conquista. Il
liane. E, come
provvedimenevidenzia il
straniere»
to non piace a
presidente del
Bruxelles, ma
consorzio di
l’Italia conﬁda di convintutela, Francesco Locci,
cere la Commissione eusta per entrare in comropea.
mercio, per la prima volLE REAZIONI. «Il decreto
ta, dopo un anno di cirentra in vigore proprio
colazione in Italia, l’olio
nel momento in cui certe
Dop con il bollino giallonorme, a livello internablù della Ue, con riconozionale, sembrerebbero
scimento in tutti i 27 Paefavorire più esperimenti
si dell’Unione europea.
di laboratorio per la clo«Un marchio che, oltre
nazione di alimenti, che
all’origine sarda e alla gaa dare sostegno a prodotranzia di essere stato
ti che abbiano una proprodotto seguendo un dipria identità e che racsciplinare,
certiﬁca»,
contino, attraverso il lespiega Locci, «che è stato
game con il territorio, la
sottoposto a un panel delpropria storia». È il coml’agenzia Agris, che ne atmento, soddisfatto, di
testa le caratteristiche
Massimo Gargano, presichimiche e organolettidente di Unaprol - Conche che ne fanno un olio
sorzio olivicolo italiano.
superiore». ( e. d. )

