
Relazione descrittiva del progetto “Valorizzazione delle produzioni del 
settore olivicolo provinciale – Panel di assaggio” ed indicazione delle 
caratteristiche richieste per la figura professionale incaricata di 
seguire ed articolare le iniziative. 
 

 

A partire dall’anno 2006 la Camera di Commercio di Pisa, tramite l’Ufficio Studi-

Ambiente e Agricoltura, su  impulso delle associazioni agricole provinciali, si è attivata 

con nuove iniziative in campo oleicolo, tra cui la principale ha riguardato la 

costituzione di un Panel di assaggio interprofessionale accreditato dal Ministero delle 

Politiche Agricole per l’assaggio dell’olio extravergine d’oliva.   

 

Successivamente all’accreditamento del Panel sono state attivate due convenzioni 

con il Consorzio Olio extravergine Toscano IGP e con il Consorzio dell’Olio DOP di 

Lucca  per il  servizio di analisi organolettica sui campioni di olio ai fini del rilascio 

delle relative certificazioni. 

 

Oltre alla gestione delle commissioni, il Panel deve essere periodicamente 

sottoposto a verifiche sia ministeriali (annuali) che regionali, mirate a verificare 

l’armonizzazione e la capacità di percezione sensoriale dei vari Panel accreditati. Tali 

verifiche richiedono ulteriori attività per organizzare e coordinare sedute e per fornire 

un supporto al Capo Panel nella gestione della documentazione da trasmettere ai vari 

organismi di controllo. 

 

In aggiunta all’attività strettamente connessa al Panel di assaggio, l’Ufficio si 

occupa della valorizzazione del settore olivicolo provinciale, prevista nei progetti 

promozionali della Camera per l’anno 2008. 

 

Tale attività si concretizza in molteplici iniziative, quali ad esempio l’utilizzo del 

Panel di assaggio per fini promozionali dell’olio extravergine provinciale, nonché con 

la partecipazione a fiere e mostre di settore e non, sia a livello nazionale che 

internazionale. 

 

Altre iniziative possono anche riguardare l’organizzazione di corsi aperti al 

pubblico sull’assaggio dell’olio extravergine di oliva. 
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La figura richiesta dovrebbe quindi possedere, oltre ad una laurea specialistica in 

Agraria, anche una conoscenza della normativa specifica comunitaria e nazionale 

riguardante in particolare il riconoscimento delle denominazioni d’origine controllate 

degli oli vergine ed extravergine e la procedura per l’iscrizione nell’elenco nazionale di 

tecnici esperti degli oli d’oliva vergini ed extravergini, nonché una conoscenza delle 

caratteristiche degli oli della provincia e dei relativi disciplinari di produzione, oltre che 

del sistema produttivo provinciale. Deve essere un supporto all’Ufficio ed al Capo 

Panel. Si ritiene a questo proposito opportuna anche un’esperienza delle competenze 

camerali in tema di agricoltura in generale.  

 

La durata prevista del contratto è di 18 mesi.  
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