
- io Controlli sulla genuinità dei prodotti, l'extravergine non era di origine protetta

nelle bottiglie non era dop Terre di Siena
Sanzioni della Forestale e 50 litri sequestrati

MONTE SAN SAVINO
L'olio extravergine era genuino e
senza alcun difetto, ma era olio
comune e non di origine proetta
come invece le indicazioni sulla
bottiglia lasciavano intendere.
Per questo gli uomini della Fore-
stale dopo aver intercettato delle
confezioni in un negoziop di
Monte San Savino, sono risaliti
all'azienda che imbottigliava l'o-
lio, nel Senese, ed hanno elevato
sanzioni per 8mila euro e seque-
strato 50 litri di extravergine.
Le bottiglie che hanno attirato
l'attenzione dei forestali presen-
tavano delle indicazioni chiara-
mente evocative del Terre di Sie-
na dop, senza tuttavia riportare
fascette o altre indicazioni obbli-
gatorie relative alla pregiata dop
senese: di fatto si sfruttava il no-
me Terre di Siena su bottiglie che
contenevano comune olio extra-
vergine di oliva italiano. E' scatta-

Etichetta ingannatrice Le confezioni evocavano il dop, ma era olio comune

to quindi l'accertamento presso
l'imbottigliatore (nel Senese) do-
ve è stato rilevato l'utilizzo in eti-
chetta di una così detta "denomi-
nazione di fantasia" chiaramen-
te evocativa della Dop "Terre di
Siena", tale da generare confu-

sione negli acquirenti che poteva-
no facilmente essere tratti in in-
ganno circa l'origine del prodot-
to. Sono state quindi elevate san-
zioni amministrative per 8000 eu-
ro e sono stati sequestrati 50 litri
di olio già confezionati ed etichet-

tati pronti per la vendita presenti
nel magazzino dell'imbottigliato-
re. E' bene precisare che non so-
no stati rilevati problemi di sicu-
rezza alimentare, in quanto il
prodotto contenuto nelle botti-
glie è effettivamente extravergine
di oliva genuino, ma etichettato
in modo da trarre in inganno il
consumatore sull'effettiva prove-
nienza geografica dell'olio. L'o-
lio "Terre di Siena dop" come
tutti gli altri prodotti Dop / Igp
(indicazione geografica protet-
ta), è infatti sottoposto a rigidi
controlli da parte del Consorzio
di Tutela e dell'ente certificatore,
che verificano la provenienza del-
le olive e la qualità del prodotto,
durante ogni fase del processo
produttivo.
L'attività è stata svolta dai co-
mandi provinciali della Foresta-
le di Arezzo e Siena e del coman-
do di Monte San Savino.
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