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Organismo di Controllo della DOP “Terra d’Otranto”
Campagna olearia 2016/2017
Alla Società Agricola Negro Alessandro Luigi
Via Del Mare, 64
73054 Presicce (LE)
negroalessandro@cia.legalmail.it

n° 13 del 03/01/2017
Oggetto: olio a DOP “Terra d’Otranto”; attestazione di conformità lotto di prodotto DOP “Terra d’Otranto”.
Il Responsabile della Struttura di Controllo,
visto il DM 6 maggio 2004 con cui l’Ente è stato designato, a far data dal 6 maggio 2004, quale autorità
pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla DOP “Terra d’Otranto” riferita all’olio extra vergine
d’oliva;
visto il successivo Decreto Dirigenziale del 29/7/2011 - Dipartimento I.C.Q.R.F. MIPAAF con cui è
stata confermata la designazione della Camera di Commercio I.A.A. di Lecce, quale autorità pubblica di
controllo della DOP “Terra d'Otranto” fino al 29/07/2014;
visto il successivo Decreto n. 15077 dell’1.8.2014 con cui è stata confermata la designazione della
Camera di Commercio I.A.A. di Lecce, quale autorità pubblica di controllo della DOP “Terra d'Otranto”
per un ulteriore triennio;
visto il regolamento (CE) n. 510 del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni
Geografiche e delle Denominazioni d’Origine dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
-

vista la richiesta trasmessa dalla Società Agricola Negro Alessandro Luigi (LE) CUAA
04271050751;

-

-

-

preso atto della dichiarazione, resa dal produttore, sulla conformità del prodotto ai parametri previsti dal
Reg. CE 2568/91 non espressamente richiamati nel disciplinare di produzione;
vista la documentazione esibita dal produttore inerente la tracciabilità della partita;
visto il verbale di prelievo n° 0047 del 15 dicembre 2016 attestante il prelievo nelle forme di rito, dalla
partita oggetto di certificazione, del campione da esaminare;
visto l’esito dell’esame organolettico, effettuato il 30 dicembre 2016 – Rapporto di Prova n. 1633657 –
dal Laboratorio Chemiservice srl Via Vecchio Ospedale Strada Privata, 11 - 70043 Monopoli (BA), da
cui risulta che l’olio è da considerare extra vergine;
visto l’esito delle analisi chimico fisiche, eseguite dal Laboratorio Chemiservice srl Via Vecchio
Ospedale Strada Privata, 11 - 70043 Monopoli (BA), riportate nel rapporto di prova n. 1633657 da cui
risulta che sono rispettati i limiti previsti dal disciplinare della DOP Terra d’Otranto;
considerato che il Comitato di Certificazione nella riunione del 21/09/2011 ha deciso di delegare il
rilascio degli attestati di conformità al Responsabile della Struttura di Controllo;
visti gli esiti dei controlli effettuati sull'operatore e sul lotto di prodotto;
attesta

la conformità del lotto di olio DOP di kg. 150,00 ottenuto dalla molitura di kg 1213,00 di olive di
proprietà della Società Agricola Negro Alessandro Luigi alle prescrizioni del relativo disciplinare di
produzione.

Il Responsabile della Struttura di Controllo
dr. Francesco De Giorgio
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