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OGGETTO: Ordine del giorno per la riduzione degli alchil esteri nell’olio extravergine
d’oliva. Approvazione.

L’anno duemiladodici il giorno venti del mese di marzo alle ore 18,00 e seguenti in Canosa di Puglia,
nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^ convocazione, sotto
la Presidenza del Sig. Pizzuto Michele e con la partecipazione del Segretario Generale, dott. Pasquale
Mazzone.
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Sono assenti i seguenti Consiglieri: Di Palma, Casieri, Cecca, Simone, Princigalli, D’Ambra Paolo,
Matarrese, Mantovano e Di Fazio
======================================================================
Pertanto, i presenti sono 22 e gli assenti 9.
Assistono alla seduta gli Assessori: Caracciolo – Vicesindaco, Saccinto, De Troia,
Pinnelli, Patruno e Vitrani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

L’Amministrazione Provinciale della BAT, con nota del 21.3.2012, prot. 5206,
ha trasmesso, ai fini della promozione, valorizzazione e tutela dell’olio
extravergine di oliva, risorsa economica fondamentale per l’intero territorio
della Provincia BAT, il seguente ordine del giorno per la riduzione degli aichil
esteri nell’olio extravergine d’oliva
Premesso
- che nel territorio della provincia Barletta Andria Trani la coltivazione
dell’olivo rappresenta una delle più importati attività agricole alla quale è
connessa una rilevante produzione di olio extravergine d’oliva;
- che molte aziende agricole, oleifici, imprese e cooperative producono oli
extravergini che possono fregiarsi della denominazione di origine protetta
(DOP) nonché oli extra vergini di oliva ottenuti con il metodo di agricoltura
biologica;
- che l’olio extravergine d’oliva prodotto nel territorio della Provincia Barletta
Andria Trani vanta caratteristiche organolettiche, nutrizionali e salutistiche
unanimemente riconosciute dal mondo scientifico e concordemente
apprezzate dai consumatori;
Considerato
che l’olio extravergine d’oliva è una risorsa economica fondamentale dell’intero
territorio provinciale che va adeguatamente promossa, valorizzata, sostenuta e
tutelata;
Verificato
- che non sono rari, purtroppo, gli episodi di agropirateria e di contraffazione
dell’olio extravergine d’oliva perpetrati anche a danno delle migliori nostre
produzioni con grave pregiudizio economico e con la conseguenza di mettere
in cattiva luce il lavoro onesto di quanti si prodigano con passione per
mantenere integro uno dei più significativi tratti identitari del nostro territorio;
- che uno dei parametri della qualità dell’olio extra vergine è determinato dalla
quantità di alchil esteri,;
Rilevato
- che nei giorni scorsi alcune significative Organizzazioni Sindacali
Agricoltori- Puglia hanno richiesto la riduzione del parametro UE degli Alchil
Esteri” nell’olio extra vergine di oliva, al fine di combattere le miscele
fraudolente;
- che l’attuale soglia degli alchil esteri di 75 mg/kg, che è stata introdotta dalla
UE nell’aprile scorso è troppo alta e consente di mettere in commercio con la
dicitura “olio extra vergine di oliva” anche oli extravergini ottenuti con
miscele che possono contenere fino al 60% oli lampanti rettificati e deodorati;

- che urge chiedere la modifica del Regolamento Ue 61/2011 affinché venga
ridotto il parametro degli aichil esteri, che individua i fenomeni fermentativi e
degradativi delle olive di scarsa qualità, dagli attuali 75mg/kg a 30 mg per kg
di olio extra vergine di oliva;
Atteso
che anche altri territori provinciali nei quali sono prodotti oli extra vergine di
qualità possono essere esposti a fenomeni di contraffazione e di agro pirateria;
Il Consiglio Provinciale;
Impegna
Il Presidente della Giunta e l’Amministrazione Provinciale a promuovere il
presente ordine del giorno, ponendolo all’attenzione dell’Unione Province
Italiane (UPI) ed in tutti i Consigli Provinciali italiani, ed a trasmetterlo al
Ministero delle Politiche Agricole nonché alla Commissione Agricoltura CEE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti espressi per alzata di mano dai 22 Consiglieri presenti in
aula, approva l’ ordine del giorno per la riduzione degli aichil esteri nell’olio
extravergine d’oliva e dispone che la presente deliberazione venga trasmessa
all’Amministrazione Provinciale BAT.

